REGOLAMENTO
Partecipanti:
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è articolato in due sezioni:
 1 sez. studenti delle scuole secondarie di primo grado di Tuscania, Tarquinia e Montalto di Castro;
 2 sez. adulti domiciliati in Italia
La sezione “studenti” comprende tre categorie. Ogni categoria premia elaborati afferenti ad uno dei
seguenti generi letterari: poesia, racconto breve e romanzo in tre righe*.
La sezione “adulti” comprende due categorie. Ogni categoria premia elaborati afferenti ad uno dei
seguenti generi letterari: poesia e racconto breve.
Tema:
Gli elaborati dovranno sviluppare una singola parola, più parole o l’intero seguente verso:

“Ho camminato potendo sbagliare strada”.
Elaborati:
E’ possibile presentare opere relative ad uno dei seguenti generi narrativi:
1 Categoria: Una poesia inedita, in lingua italiana (max 30 versi, contando anche le eventuali
righe vuote)
2 Categoria: Un racconto breve inedito, in lingua italiana (max 5 cartelle – 1 cartella=30 righe di
60 battute)
3 Categoria: tre romanzi in tre righe inediti, in lingua italiana (ogni romanzo max 3 righe di 60
battute. Questa categoria è aperta solamente per la sezione giovani.)
Presentazione degli elaborati:
Gli autori devono inviare due copie del proprio lavoro. Le due copie devono essere anonime ed inserite
in una busta senza indicare le generalità dell’autore sul foglio dove è redatto l’elaborato. I dati
dell’autore (nome e cognome, numero di telefono ed e-mail) devono essere inseriti in un’altra busta
sigillata chiusa insieme alle copie dell’elaborato nella busta principale. Nella busta principale deve
essere indicata all’esterno solamente la sezione e la categoria alla quale si intende partecipare.
Termine di presentazione:
Le buste contenenti gli elaborati devono pervenire presso la sede dell’associazione “Entropia”, in via
Vel Curunas, 6 -01017 Tuscania VT, entro e non oltre il 15 maggio 2018.
La Giuria:
La giuria del concorso sarà nominata dall’ associazione culturale “Entropia” e sarà resa nota al
momento della premiazione
Premiazione e premi:
La premiazione avverrà durante la quinta edizione della manifestazione “Entropia”. I vincitori saranno
informati tramite mail e direttamente per telefono. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni
categoria per la sezione “studenti” e i primi classificati delle due categorie per la sezione “adulti”
(perciò due premiati per gli adulti e nove premiati per gli studenti).
I vincitori riceveranno una targa e un buono spesa di euro 80,00. I buoni spesa sono utilizzabili presso
la libreria “Dei Salici” di Viterbo (via Cairoli, 35). I secondi e i terzi classificati della sezione “studenti”
riceveranno una targa e un libro in omaggio
Il comitato organizzativo del premio si riserva di inserire la lettura degli elaborati in concorso durante la
manifestazione “entropia”.
Accettazione del regolamento e privacy:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I dati personali saranno trattati in ottemperanza
della legge sulla privacy n. 675/1996.
Per informazioni e chiarimenti contattare il numero

3381610039.

*Nota per la categoria “romano in tre righe” della sezione studenti
Il “romanzo in tre righe” è un genera narrativo “inventato” da Félix Fénéon nei primi anni del Novecento. E’ un modo di raccontare veloce,
rapido e immediato. Di solito una storia si narra attraverso tre periodi, tre frasi. Secondo quanto dice lo stesso Fénéon, il primo periodo serve per
descrivere l’ambiente, il secondo la cronaca, il terzo il finale a sorpresa. Alcuni esempi:
1) Ieri a Rouen il Signor Colombe si è ucciso con un colpo di rivoltella. Nel maro scorso sua moglie gliene aveva sparati tre. I due erano
in attesa del divorzio.
2) Vino rosso sorseggiato dal calice di cristallo di Murano. Il conte, capelli grigi, siede al centro del salone buio, impolverato di ricordi.
Nella tenuta di Roccalvecce le case popolari si inseguano come vigne di cemento.

