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REGOLAMENTO

ART. 1 – La Multimedia Communication indice il Concorso 
di Narrativa RACCONTI DI SABAUDIA ed. 2020.

ART. 2 – Può partecipare al concorso chiunque abbia 
raggiunto la maggiore età, osservando le modalità stabilite 
nei successivi articoli del presente regolamento.
La partecipazione è gratuita.

ART.3 – I racconti, inediti e neppure in fase di pubblicazione, 
dovranno essere in lingua italiana, scritti a computer lavoro 
word.doc corpo 12, avere lunghezza compresa tra le 
quattro e le sette cartelle formato A4 (ogni cartella è 
formata da 30 righe di 60 battute ciascuna comprensive 
di spazi e punteggiature per un totale massimo di 12.600 
battute) ed inviati in un’unica copia alla Segreteria 
Organizzativa del Concorso presso: 
Multimedia Communication
Via Filippo Civinini 105 00197 Roma 
dal 7 Gennaio 2020 al 30 Aprile 2020.
Della data di spedizione farà fede il timbro postale.

ART 4 – Le opere dovranno pervenire in busta chiusa 
sulla quale dovrà essere apposta ben evidente la dicitura 
“Contiene elaborato per i Racconti di Sabaudia”. La busta 
che non dovrà riportare esternamente i dati del mittente, 
pena esclusione dal concorso, dovrà contenere:
a) il racconto concorrente redatto in una copia anonima 
senza titolo;
b) una busta più piccola chiusa contenente, scritto a 
computer, il titolo del racconto, la dichiarazione che il 
racconto inviato è inedito e nemmeno in fase di 
pubblicazione, l’accettazione del regolamento in ogni 
suo articolo, le generalità dell’autore con data di nascita, 
indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono 
fisso e mobile, indirizzo e-mail ed alcuni brevi cenni 
biografici.

ART 5 – I dati personali dei concorrenti saranno trattati 
esclusivamente secondo la legge 31.12.1996, n 675 e 
non verranno divulgati a terzi. Al termine del concorso 
verranno cancellati.

ART 6 – Ogni concorrente potrà presentare un solo 
racconto. Sono esclusi dal concorso: a) gli autori pubblicati 
nelle cinque edizioni precedenti anche con la 
presentazione di un nuovo racconto inedito; b) tutte le 
opere già pubblicate in altre raccolte e/o pubblicazioni.

ART. 7 – I lavori inviati non saranno restituiti ed i testi dei 
racconti non prescelti rimarranno di esclusivo uso e 
proprietà dell’autore. I lavori prescelti saranno ceduti 
dall’autore a titolo gratuito tramite liberatoria alla Multimedia 
Communication per una sola ed unica pubblicazione 
senza scopo di lucro nel volume “Racconti di Sabaudia” 
ed. 2020, distribuito gratuitamente nel Comune di Sabaudia, 
da Stabilimenti e Chioschi del Lungomare, dalla Proloco e 
dagli Alberghi nel mese di luglio e agosto 2020.
Lo scritto rimarrà di esclusiva proprietà dell’autore così 
come i diritti derivanti dall’utilizzo cinematografico, 
teatrale e di altro genere di esso. Prima della stampa 
l’autore prescelto si impegnerà ad accettare e condividere 
l’editing del proprio racconto. L’autore avrà visione del 
testo definitivo della propria opera per poter dare 
l’approvazione del visto stampa.

ART. 8 – La prima e seconda selezione dei racconti inviati 
sarà effettuata dalla Multimedia Communication nella 
persona di Maria Costici curatrice del libro, tenendo conto 
della struttura del progetto editoriale e dell’esigenze della 
pubblicazione. La scelta finale dei dodici racconti da 
pubblicare sarà effettuata su una rosa di 24 racconti e si 
avvarrà del giudizio di terzi.

ART 9 – La classifica dei vincitori sarà data dallo spoglio 
delle schede di votazione raccolte in apposite urne presso 
gli stabilimenti balneari, la Proloco e gli alberghi di Sabaudia 
e dalla votazione della giuria d’onore che voterà la preferenza 
per un unico racconto della seconda sezione.

ART. 10 – Le decisioni delle Giurie del Concorso sono 
inappellabili in qualsiasi sede.

ART 11 – Premi Racconti di Sabaudia ed. 2020 
1° Premio € 1.500,00
2° Premio € 1.000,00
3° Premio € 500,00
È facoltà della Multimedia Communication assegnare 
ulteriori premi offerti da Sponsor, Enti pubblici o privati.

ART 12
La partecipazione al concorso implica tacitamente l’adesione a 
tutte le clausole del presente regolamento pena l’esc-
lusione del concorrente.
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