LAVENTICINQUESIMAORA
PREMIOLETTERARIO
1 - 2 DICEMBRE 2018
QUARTA EDIZIONE
Bando
Dall’1 al 2 dicembre 2018 torna “Laventicinquesimaora.”, il premio letterario tutto d’un fiato
dedicato ai racconti brevi.
La traccia del premio sarà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook di Belleville alle 23.00 di
sabato 1 dicembre 2018. I partecipanti avranno a disposizione venticinque ore per scrivere un
racconto di massimo 3.600 battute (spazi inclusi).
I racconti saranno valutati da una giuria di professionisti del mondo della scrittura e dell’editoria,
che individuerà una rosa di finalisti le cui storie saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook
di Belleville, sulla piattaforma di lettura e scrittura online TYPEE e sulla rivista culturale La Balena
Bianca.
La premiazione si terrà a Belleville sabato 19 gennaio 2019, alle ore 16.00.

Giuria
Giacomo Papi (direttore Belleville), Laura Pariani (scrittrice), Federico Baccomo (scrittore),
Benedetta Centovalli (editor e agente letterario), Giacomo Raccis (critico letterario), Michele
Turazzi (agente letterario).

Regolamento
1) I partecipanti devono inviare il loro racconto entro le 23.59 di domenica 2 dicembre 2018 a
laventicinquesimaora@bellevillelascuola.com
La Scheda d’iscrizione, compilata e firmata, dovrà essere inviata allo stesso indirizzo entro e non
oltre lunedì 3 dicembre 2018. I racconti devono rispettare i seguenti parametri di formattazione:
- Lunghezza massima: 3.600 battute (spazi inclusi) - Times New Roman 12
- Interlinea: 1,5 o 1,15
- Margini documento: 3 (tutti)
- Formato: .doc o .docx

2) I partecipanti si impegnano a non divulgare il proprio racconto fino alla conclusione del Premio.
3) I migliori tre racconti saranno premiati con un buono da spendere a Belleville per corsi o
consulenza editoriale. Il primo classificato riceverà 800,00 €, il secondo 500,00 €, il terzo 300,00 €.
4) I racconti dei finalisti non potranno essere pubblicati altrove se non decorsi 90 giorni dalla
pubblicazione da parte di Belleville.
5) I partecipanti autorizzano Belleville alla pubblicazione dei propri racconti sul sito della Scuola,
sulla piattaforma online TYPEE e sul bollettino online Datsebao, sui profili social di Belleville,
TYPEE e Datsebao e sulla rivista culturale La Balena Bianca. I diritti del racconto restano di
proprietà dell’autore.
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