
CONCORSO LETTERARIO "SULLE TRACCE DI AVALON"
      

Prefazione

Questo 2020 ci ha messi tutti alla prova. Siamo stati divisi, poi uniti, poi divisi ancora. È per
questo  motivo  che,  alle  porte  del  2021,  proviamo  di  nuovo  a  riunire  tutti  gli  scrittori
nell’augurio sincero di un futuro ritorno al passato e a quella felice normalità che noi stessi
ignoravamo di  avere,  riproponendo quindi  il  tema della  prima edizione  del concorso
letterario “Sulle tracce di Avalon”. Tuttavia, poiché il nostro futuro è ancora da scrivere,
aggiungiamo una nuova incognita.
                                                                                                                                                              
Art.1 - Presentazione del concorso

L'Associazione di Promozione Sociale Avalon bandisce il seguente concorso letterario per
promuovere la  cultura  della  lettura  e  della  scrittura  a  livello  nazionale.  L'obiettivo  del
presente concorso è quello di raccogliere scritture inedite di appassionati di scrittura e
inserirle in una raccolta letteraria a nome dell'Associazione di Promozione Sociale Avalon. 
Il concorso è bandito per qualsiasi persona interessata a presentare un racconto senza
limiti o differenziazioni di età, sesso, religione, etnia o provenienza. I racconti considerati
migliori, a insindacabile giudizio della Commissione, saranno premiati.

Art. 2 - I partecipanti

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliano promuovere un loro
racconto inedito a tema libero e senza restrizione di genere. È possibile partecipare al
concorso scegliendo una delle seguenti proposte:

Proposta 1.  L'unica limitazione imposta consiste nell'inserimento, all'interno del testo del
racconto,  la  parola  "AVALON":  potrà  trattarsi  del  nome del  protagonista,  o  anche di
quello  di  un  personaggio  secondario;  può  essere  un  semplice  soprannome  o magari
l'insegna affissa sulle porte di un bar; può essere un luogo, un oggetto, una persona, un
animale o persino un'idea; può comparire anche una sola volta all'interno della storia o
rappresentare una costante.

Proposta 2. In virtù della pandemia che stiamo tutti vivendo, il tema del racconto dovrà
riguardare “le conseguenze di un virus” nella sua accezione più ampia. Potrà trattarsi di
qualsiasi tipologia di virus (ad esempio un virus informatico, influenzale, metaforico, ecc.)
e  potrà  essere  raccontato  in  qualsiasi  modo (ad esempio  un  viaggio  nel  tempo per
impedire/favorire il  diffondersi  del virus, la convivenza con esseri  mutati dal virus, ecc.),
spaziando in ogni genere letterario esistente e non.
 
I racconti inviati dovranno essere redatti in lingua italiana e avere una lunghezza massima
di 10.000 caratteri spazi inclusi (escluso il titolo). Ogni autore può partecipare con un solo
racconto per ciascuna proposta (quindi max 2 racconti per autore), pena l'esclusione. Gli
elaborati che non rispetteranno le caratteristiche di cui sopra verranno scartati.
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La persona che sottoscrive il modulo di presentazione del testo letterario è da considerarsi
referente  e  responsabile  per  le  informazioni  fornite  e  per  i  contenuti  presenti  nel  suo
racconto.

Art. 3 - Modulo di candidatura e modalità di presentazione

Si  può  presentare  la  propria  domanda  di  partecipazione  al  concorso  compilando  il
Modulo A scaricabile dal sito http://www.associazioneavalon.it o richiedendolo alla mail
concorsoletterario.avalon@gmail.com.  Al  Modulo  A  si  potrà  allegare  un  file  in
formato .doc, .docx o .odt (non inviare .pdf). In caso l’autore desideri partecipare con
due racconti, dovrà inviare  un  file per ogni racconto.

Solo i moduli di presentazione compilati secondo le indicazioni contenute e inviati entro la
data  di  seguito  indicata,  saranno  presi  in  considerazione  ai  fini  della  valutazione  e
selezione. 

Tutti  i  documenti  richiesti  (Modulo A, elaborato testuale e copia dei un documento di
identità  in  corso  di  validità)  potranno  essere  inviati  all'indirizzo  e-mail
concorsoletterario.avalon@gmail.com entro il 31/03/2021. 
Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicato "Partecipazione al Concorso letterario Sulle
Tracce di Avalon".                                                                                                     
                                                                                   
Le e-mail pervenute dopo la data di scadenza del concorso non saranno ritenute valide
ed  i  relativi  partecipanti  non  saranno  ammessi  alla  selezione.  Non  saranno  ammesse
richieste aggiuntive o sostitutive.

È richiesto, nel corpo dell'e-mail, una dichiarazione di paternità dell'opera inviata, di non
averne ceduto a terzi i diritti di pubblicazione o distribuzione o altri diritti legati al copyright
e di poterne  disporre in piena e assoluta libertà. 

Art. 4 - Modalità e criteri di selezione

La  valutazione  dei  racconti  pervenuti  sarà  effettuata  da  una  commissione  nominata
dall'Associazione  di  Promozione  Sociale  Avalon.  I  racconti  saranno  inviati  alla
commissione in forma totalmente anonima, al fine di garantire una giusta valutazione dei
suddetti.  Sarà cura dell’Associazione Avalon assicurarsi  del corretto svolgimento di tale
processo.

Gli elaborati pervenuti saranno valutati in base all'originalità della storia, all'inserimento di
temi sociali  e/o culturali  e al  corretto utilizzo della sintassi  e della grammatica italiana.

Verranno tassativamente esclusi testi con contenuto razzista, omofobo e/o con qualsiasi
riferimento a violenza e discriminazione, a meno che non svolgano un ruolo essenziale ai
fini della storia.
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Art. 5 - Natura dei premi e modalità di erogazione

I  racconti  ritenuti  migliori  verranno  raccolti  in  un'antologia  acquistabile  sia  in  formato
ebook, sia sui principali canali di vendita on-line (Amazon e simili) che cartaceo. 

Il  vincitore  assoluto  del  concorso  sarà  premiato  con  una  copia  dell'antologia,  un
certificato di  premiazione e alcuni  libri  di  autori  emergenti  che verranno direttamente
spediti a casa senza nessuna spesa a suo carico.

A  tutti  i  partecipanti  sarà  rilasciato  un  attestato  digitale  di  partecipazione  per  il  loro
impegno nella promozione della cultura da parte dell’Associazione di Promozione Sociale
Avalon.

I risultati del presente concorso verranno pubblicati sul sito  www.associazioneavalon.it e
sui rispettivi canali social.

Art. 6 - Informazioni

Per  ulteriori  informazioni  riguardante  il  presente  concorso  è  possibile  inviare  una  mail
all'indirizzo concorsoletterario.avalon@gmail.com

Art.7 - Impegni dei candidati

Nell’inoltrare la propria istanza il candidato si impegna:

 Ad accettare quanto disposto nel presente avviso;
 Ad accettare il risultato del concorso.

I diritti delle opere rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi autori. 

Art.8 - Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell'ex  D.Lgs  n.  196/2003  e  del  Regolamento  Privacy  Europeo  n.  2016/679
denominato GDPR del 25 Maggio 2018 l'Associazione Avalon certifica che: 

 I  dati  personali  forniti  dai candidati  saranno raccolti  per le finalità e la gestione
delle attività del presente concorso letterario. 

 I dati saranno conservati per il solo tempo di durata necessaria allo svolgimento del
presente concorso letterario. 

 A non divulgare in qualunque modo i dati ricevuti se non al referente addetto al 
concorso al fine di garantire la correttezza del bando dei punti 2 – 3. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
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