Kellermann editore
In collaborazione con
CartaCarbone Festival
Il Portolano - laboratorio di scrittura autobiografica e narrativa
Associazione culturale Nina Vola
media partner “Leggere tutti”
organizza il

Concorso Letterario CartaCarbone - 2a edizione
Tema del concorso

“Guida per principianti all’uso della notte”
Non basta pensare che la notte serva per dormire, da soli o in compagnia? O forse per lavorare,
per chi deve lavorare? Non sappiamo rispondere. Dobbiamo ancora imparare a usarla, la notte.
Ecco perchè ci aspettiamo che qualcuno ce lo indichi, compilando questa guida.

Il Comitato del Concorso letterario CartaCarbone gestirà le varie fasi
dell’iniziativa. Una giuria popolare selezionerà, tra gli scritti pervenuti,
i 10 racconti finalisti. Questi saranno valutati da una Giuria di esperti.
Ciascun testo verrà giudicato per la corrispondenza con il tema, per l’idea,
il modo in cui è stato reso l’argomento, lo stile, la forma e la chiarezza
narrativa.
La comunicazione dei 10 racconti selezionati avrà luogo domenica 4
ottobre 2015, a Susegana, durante il Festival “Libri in Cantina”.
La cerimonia di proclamazione dei 3 finalisti e del vincitore avrà luogo
domenica 18 ottobre 2015, a Treviso, durante CartaCarbone Festival.
Sarà cura del Comitato Promotore comunicare (via e-mail), entro settembre
2015, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario) a
tutti i partecipanti.

Tra tutti gli scritti pervenuti, verranno selezionati DIECI (10) racconti che
entreranno in un’antologia della collana CartaCarbone pubblicata da
Kellermann Editore.
Regolamento
1) I racconti non dovranno superare i 18.000 caratteri, spazi inclusi.
L’impaginazione dei lavori inviati non dovrà avere formattazioni particolari
(18.000 caratteri spazi inclusi equivalgono a 10 cartelle dattiloscritte di
trenta righe per sessanta battute).
Le copie inviate devono essere preferibilmente stampate fronte-retro.
2) Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera INEDITA,
originale e in lingua italiana che non sia stata premiata in nessun altro
concorso letterario.

3)il racconto dovrà essere spedito a ufficiostampa@kellermanneditore.it
che lo conserverà in forma riservata fino alla proclamazione dei vincitori.
4) Il racconto dovrà poi essere spedito in un plico tramite pacco o
raccomandata A/R che conterrà all’interno: 1) una busta anonima e chiusa,
contenente titolo, racconto stampato e non firmato e 2) una busta con
le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, recapito
telefonico, e-mail) e il titolo del racconto inviato.
Il plico va spedito a: Kellermann Editore per CartaCarbone
				
Piazza san Michele 29 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
5) La quota di iscrizione al Concorso Letterario Cartacarbone è di 15,00
euro, da versare sul conto corrente numero:
IBAN IT69R0760112000000096105945
intestato a Kellermann Editore, BANCO POSTE, filiale di VITTORIO V.

6) È fondamentale allegare la copia del versamento e le generalità
dell’autore, inviandola alla Segreteria del Premio (ufficiostampa@
kellermanneditore.it).
7) Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono
comprese nella quota di iscrizione.
8) Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio 2015. Tutti gli elaborati
dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere pervenute oltre tale
data farà fede il timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno
al Comitato Promotore dopo tale data non potranno essere presi in
considerazione.
9) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto
invitati a conservare una copia dei propri manoscritti. Inoltre, fino a quando
la rosa dei finalisti non verrà resa pubblica, i partecipanti sono tenuti a

non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
10) Ciascuna opera partecipante al Concorso resta a tutti gli effetti di
completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione
dei racconti selezionati ed inseriti nell’antologia del concorso e sulle
riviste collaboranti è comunque, per tutti gli autori, obbligatoria (non
rinunciabile) e a titolo gratuito, come anche la concessione del racconto
da parte dell’autore.
11) In caso di pubblicazione, l’autore concederà la cessione dei diritti
d’autore, senza chiedere alcun compenso. Avrà diritto a CINQUE (05) copie
omaggio dell’antologia e potrà acquistarne un certo numero al prezzo
scontato del 30%.
La pubblicazione dell’antologia non impegna l’autore o Kellermann in
ulteriori progetti editoriali.
12) Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria Nazionale sono

insindacabili e inappellabili. I nominativi dei membri della giuria saranno
comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.
13) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di questo
regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno
la squalifica dal concorso.
14) Al vincitore assoluto gli organizzatori metteranno a disposizione un
viaggio, concordato con il media partner e comunicato nel corso della
cerimonia di premiazione.
Per ulteriori informazioni:
ufficiostampa@kellermanneditore.it
direzione@cartacarbonefestival.it
tel 0438.940903 - fax 0438.947653
Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al concorso letterario CartaCarbone sono utilizzate esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipanti; per l’invio di materiale promozionale
relativo al Concorso letterario CartaCarbone e alle altre attività/iniziative di Kellermann editore, CartaCarbone Festival, a.c. Nina Vola e Laboratorio di scrittura Il Portolano.I dati raccolti non verranno in
ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); cancellare i dati inviati; chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.

Treviso, 15, 16, 17, 18 ottobre
2015

