
SCENICCHIA  UNA  SEGA  #2  PRATICAMENTE  UN  CONCORSO
LETTERARIO OVVERO LA GUERRA DELLE SCENICCHIE

+++ Regolamento +++

Art.  1 –  Verde  Rivista  e  Nuova  Edizione  2019  presentano  la  prima edizione  di
SCENICCHIA UNA SEGA #2 PRATICAMENTE UN CONCORSO. Il concorso è
gratuito e aperto a racconti  in lingua italiana di  qualsiasi  genere,  della lunghezza
massima di 10 mila battute spazi inclusi.
 
Art. 2 - Sono esclusi dal concorso i redattori di Verde, i componenti della giuria e del
comitato di lettura del concorso. 

Art. 3 – La giuria di qualità del premio è composta da 16 componenti (NO EAP né
SELF),  scrittrici,  scrittori,  editoriali  esponenti  di  quattro  scenicchie  nazionali
(romana, toscana, napoletana, di strada), divisi in squadre che si alterneranno durante
le serate. Il comitato di selezione è composto dalla redazione e dal comitato di lettura
di Verde. Il voto della giuria popolare verrà espresso in emoij, secondo una scala di
cui verrà fornita e pubblicata la legenda. 

Art. 4 – Le autrici e gli autori interessati possono partecipare al concorso inviando un
solo racconto inedito. Il racconto deve essere inviato come allegato in formato .doc
(no PDF né odt) e spedito all’indirizzo scenicchiaunasega@gmail.com, specificando
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nel  corpo  della  email:  nome,  cognome,  data  di  nascita,  indirizzo  email.  Le
partecipanti  e  i  partecipanti  dovranno  inoltre  dichiarare  nell’email  di  essere  le
legittimi autrici/i legittimi autori del racconto inedito mai pubblicato né online né su
carta. 

Il file del racconto deve essere inviato in doppia copia nominate così: 
1) cognomenome_titoloracconto_data.doc.

(ex. gaggiolloluigimaria_inseleno_1marzo19.doc)
2) titoloracconto_data.doc 

(ex. inseleno_1marzo19.doc)

Il nome dell'autrice o dell'autore non deve essere riportato all'interno dei file. In caso
contrario, il racconto non verrà preso in considerazione e sarà subito scartato.
Il  documento  deve  essere  composto  con  carattere  Times  New Roman,  corpo  12,
interlinea singola, non giustificato. 
Il racconto non deve superare le 10 mila battute spazi inclusi. In caso contrario il
racconto sarà automaticamente escluso. 
I racconti inviati a indirizzi email diversi da quello ufficiale indicato non verranno
presi in considerazione.

Art.  5 –  L’iscrizione  è  gratuita.  Si  può  partecipare  con  pseudonimo,  a  patto  di
comunicare  nell’email  al  momento  dell’iscrizione  i  propri  dati  reali  richiesti  e
presenziare alla serata in caso di selezione. 

Art. 6 – Il comitato di lettura del concorso selezionerà i racconti ricevuti e annuncerà
sulla pagina Facebook di Verde i partecipanti alla serata.

Art. 7 – I 16 racconti selezionati parteciperanno alle 4 serate che si terranno a maggio
presso  La  Pecora  Elettrica,  a  Centocelle,  Roma.  Il  voto  della  giuria  di  qualità,
espresso in punti, e il voto della giuria popolare, espresso in emoij secondo una scala
di cui verrà fornita e pubblicata la legenda, decreteranno il racconto vincitore di ogni
serata.  
La squadra di giurati che otterrà il maggior punteggio nell’arco delle quattro serate
riceverà il “Premio Scenicchia 2019”. 

Art. 8 – La data ultima per l’invio dei racconti è il 26 aprile 2019.

Art.  9 –  I  quattro  racconti  vincitori  (uno  per  ogni  serata)  verranno  pubblicati
gratuitamente in un cartaceo autoprodotto da Verde Rivista e Nuova Edizione 2019.
La tiratura sarà di 300 copie, 50 per ogni autrice o autore, 100 a uso della redazione
di  Verde.  Il  numero  speciale  verrà  presentato  durante  la  finale  del  concorso,  in
località  e  data  che  verranno  comunicate  nei  prossimi  giorni.  Prima  della
pubblicazione  e  in  accordo con le  rispettive  autrici  e  i  rispettivi  autori,  i  quattro
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racconti  vincitori  verranno  editati  all’occorrenza  dai  quattro  redattori  di  Verde
(Pierluca D’Antuono, Andrea Frau, Luca Marinelli, Francesco Quaranta).
Le  autrici  e  gli  autori  vincitori  riceveranno  inoltre  in  premio  un  libro  a  testa  di
un'autrice o autore riconducibili al milieu delle scenicchie, scelti dalla redazione di
Verde: 

Laura Fusconi, Volo di paglia (Fazi, 2018)
Leonardo Luccone,  Questione  di  virgole.  Punteggiare  rapido  e  accorto (Laterza,
2018)
Domitilla Pirro, Chilografia. Diario vorace di Palla (effequ, 2018)
Vanni Santoni, I fratelli Michelangelo (Mondadori, 2019)

Art.  10 –  I  16 racconti  selezionati  per  il  concorso verranno pubblicati  online da
Verde, in uno degli spazi ufficiali della rivista.

Per informazioni: scenicchiaunasega@gmail.com 
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