1ª Edizione del Premio Nazionale di Fantascienza

“WORLD SF ITALIA”
(Scadenza 30 settembre 2022)
La World SF Italia indice la 1ª Edizione del Premio Nazionale di Fantascienza “WORLD SF ITALIA”, riservato a opere narrative brevi di autore italiano, o di madre lingua italiana residente all’estero, iscritto alla World SF Italia.
Regolamento
1) Al Premio possono partecipare i Soci della World SF Italia purché regolarmente iscritti nell’anno del bando e in quello della premiazione.
2) Le Opere inviate potranno riguardare un argomento esclusivamente di
fantascienza. Sono quindi esclusi gli altri generi del fantastico, quali fantasy, horror, storia alternativa, ecc.
3) La Giuria sarà composta da NON SOCI i cui nomi saranno resi noti al
momento della proclamazione del vincitore.
4) I componenti della Giuria saranno tre, due indicati dal Consiglio Direttivo della World SF Italia, e uno dall’editore Marco Solfanelli.
5) Le Opere inviate devono pervenire direttamente alla Segreteria del
Premio sotto forma di file doc. La segreteria provvederà a inoltrarle ai componenti la giuria.
6) La partecipazione al Premio è gratuita.
7) Il premio in denaro verrà consegnato solo se il vincitore parteciperà alla
cerimonia di premiazione.
8) Il termine ultimo per l’invio delle Opere è fissato per le ore 24:00 del
30 settembre 2022: faranno fede la data e l’ora della mail.
9) La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’assemblea annuale
dei Soci.
10) La partecipazione implica l’accettazione piena e incondizionata di
questo Regolamento, la cui violazione comporta l’esclusione dal Premio. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Caratteristiche dell’opera
11) Le Opere devono essere esclusivamente di fantascienza. Sarà la Giuria
a decidere se le Opere inviate possano o meno essere accettate.
12) Ogni autore può partecipare con una sola Opera.
13) Le Opere devono essere inedite.

14) La lunghezza delle Opere dev’essere compresa tra le 50.000 e le
90.000 battute, spazi bianchi inclusi.
15) Le Opere NON devono essere state presentate ad altri concorsi sino
alla data di proclamazione del vincitore.
16) Prima della premiazione saranno segnalate le tre Opere finaliste.
17) Per ogni opera inviata dovrà essere indicato:
- titolo;
- autore;
- data di nascita (se età dell’autore inferiore o uguale a 30 anni);
- lunghezza dell’Opera;
- indirizzo e numero telefonico dell’autore.
18) Non sono ammessi pseudonimi.
19) I componenti del Consiglio Direttivo non potranno partecipare al Premio.
Premi
20) Al vincitore, stabilito dal giudizio insindacabile della Giuria, sarà assegnato un premio in denaro di € 200,00 (euro duecento) e una targa ricordo.
21) L’Opera vincitrice sarà pubblicata dalle Edizioni Tabula fati entro
sei mesi dalla data della premiazione. L’autore sottoscriverà regolare contratto di
pubblicazione. La casa editrice opererà sui testi una normale revisione editoriale.
22) La Giuria si riserva di segnalare un’Opera di un autore la cui età sia
inferiore o pari ai 30 anni (trent’anni) alla quale andrà un premio di € 100,00 (euro
cento).
23) Sarà l’editore a decidere se l’Opera segnalata al punto 22) sarà pubblicata dalla sua casa editrice.
24) Il Premio potrà NON essere assegnato qualora i componenti della
Giuria, a maggioranza, ritengano che non vi siano Opere meritevoli del Premio.
25) I premi in denaro dovranno essere ritirati dai vincitori. Non si accettano deleghe o invii tranne che per gravi ragioni di salute.
Segreteria del Premio “WORLD SF ITALIA”
c/o Chiara Onniboni
E-mail: chiara.onniboni@ferragamo.com

