
1 - CONTENUTI E OBIETTIVI 

Il concorso promosso dal blog University News Catania, da Villaggio Maori Edizioni e da L’Accademia delle 
Editorie nasce con lo scopo primario di promuovere la voglia di scrivere, la voglia di leggere, la cultura, la 
fantasia e il divertimento. 

Si rivolge dunque a tutti coloro i quali sentono l’esigenza di raccontare e rielaborare attraverso un racconto le 
proprie idee più fantasiose, in chiave ironica, satirica, catastrofista, surrealista o tutto questo ed altro insieme. 

 

2 - DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti gli uomini e le donne presenti sulla terra, di qualsiasi età, nazionalità, 
genere e religione. Se riusciremo ad inviare una sonda oltre Urano entro il 15 luglio saranno ammessi anche gli 
extraterrestri. 

 

3. TEMA e MODALITÀ DI ELABORAZIONE 

Il titolo del concorso è “Apocalitticamente Scorretto”.  

Sono ammesse interpretazioni di qualunque genere del tema, anzi più sorprendenti sono più probabilità avete 
di fare una buona impressione. 

I testi presentati dovranno avere una lunghezza compresa tra le 3500 e le 10000 battute, esclusi gli spazi. I testi 
devono essere originali ed inediti. Se in una lingua diversa dall’italiano, è necessario allegare la traduzione in 
italiano. 

Ciascun partecipante potrà presentare un massimo di due testi. 

 

4 - VINCITORI e PREMI 

I racconti vincitori saranno pubblicati su ebook a cura di Villaggio Maori Edizioni ed agli autori dei racconti 
vincenti saranno donati testi di narrativa scelti dalla redazione di University News 

Si sta valutando l’organizzazione di una serata di premiazione ed un reading/happening artistico cui saranno 
invitati a partecipare gli autori dei racconti vincitori in data successiva alla conclusione del concorso. 

 

 

5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

I testi vanno inviati alla casella di posta elettronica apocalitticamentescorretto@gmail.com 



Nell'e-mail vanno inseriti, oltre al file contenente il racconto (.doc o .pdf), i dati personali più una breve 
autopresentazione (massimo 15 righe). Nel caso di minorenni, la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore 
o da chi ne fa le veci. 

La data di scadenza è il 15 Settembre 2014. 

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre tale data, ovvero oltre le 23:59 del 15 
Settembre. 

I partecipanti al premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

 

6 - GIURIA e SELEZIONE 

La giuria del premio è composta dalla redazione di University News Catania nelle competentissime persone di 
Fausto Pirrello, Martina Toscano, Guido Patanè e da Salvatore La Porta di Villaggio Maori Edizioni e Accademia 
delle Editorie. 

La giuria sceglierà 7 racconti fra i più meritevoli per stile, struttura, narrazione. Altri 3 saranno scelti attraverso 
una votazione sui social network. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ma il diritto di contestarlo è sacrosanto, anche se a rischio e pericolo dei 
contestatori.  

Gli scritti pervenuti saranno esposti a pubblico ludibrio, causticamente commentati e derisi dalla giuria e dai 
lettori (o anche lodati e osannati nella remotissima ipotesi che lo meritino) sulla pagina facebook e sul blog di 
Univerity News. 

I 3 racconti più votati sulla rete si aggiungeranno a quelli selezionati dalla giuria. 

La giuria del premio si riserva la facoltà di non proclamare vincitori qualora nessuna delle opere presentate 
fosse ritenuta all'altezza. 

 

7 - DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA 

Al presente bando viene assicurata la più ampia diffusione e promozione possibile attraverso i mezzi a 
disposizione di University News. 

 

8 - ACCETTAZIONE 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

I partecipanti esonerano la redazione di University News e Villaggio Maori Edizioni da qualsiasi responsabilità 



nei confronti di terzi che possano ritenersi lesi o da dichiarazioni false in merito alla paternità degli elaborati 
inviati. 

E’ facoltà della redazione diffondere il concorso e gli elaborati presentati attraverso i media locali e nazionali, 
utilizzare immagini relative ai partecipanti e alle loro opere senza nulla dovere a questi ultimi a nessun titolo. I 
testi non verranno restituiti 

 

9 - PROTEZIONE PRIVACY 

I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per le sole finalità di gestione del 
Concorso. 

L’associazione assicura il rispetto del trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e della 
normativa vigente in materia di Privacy. 


