
Premio letterario “Scienza Fantastica” 2017 
- Comune di Spotorno

Regolamento

Art. 1
Il Comune di Spotorno indice il Premio letterario “Scienza Fantastica” al quale potranno partecipare tutti i

soggetti che avranno compiuto 16 anni entro l'anno, ovvero tutti i nati prima del 31 dicembre 2001.

Art. 2
Ogni autore potrà partecipare con un unico racconto di genere “fantascienza”, inedito, in lingua italiana.

Art 3
Il racconto  potrà  svilupparsi  liberamente  sulla  traccia  allegata.  La  coerenza  con il  tema proposto  verrà

valutata liberamente dalla giuria del concorso.
Il  racconto  elaborato  dovrà  svilupparsi  tra  un  minimo  di 3  ed  un  massimo  di 8  cartelle (ogni

cartella/paginacomposto da 30 righe).

Art. 4
Per la partecipazione è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di € 10,00 
a favore di:

Comune di Spotorno – Tesoreria Comunale 
IBAN IT89Q0617549500000004000690
Carige – Agenzia di Spotorno
indicando come causale: “iscrizione al premio letterario SCIENZA FANTASTICA del Comune di Spotorno”.

Art. 5
Ogni partecipante dovrà far pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2017  la documentazione richiesta  a

mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: biblioteca@  comune.spotorno.sv.it

Documentazione richiesta:
ricevuta del versamento (scansione) ;
modulo di iscrizione debitamente compilato (scaricabile dal sito del Comune);
n.  1  copia digitale del racconto in formato .pdf  che  non  deve  contenere  alcun  riferimento  all'identità

dell'autore;

Art. 6
Nel caso in cui l'iscrizione pervenga oltre i termini prestabiliti,  non verrà riconosciuto alcun rimborso della
quota versata.

Art. 7
Al fine di una valutazione imparziale dei racconti, la segreteria del concorso provvederà a numerare gli stessi

che verranno sottoposti alla valutazione della giuria in forma anonima.

Art. 8
La Giuria è composta da:
tre rappresentanti del mondo letterario/scientifico;
Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Spotorno;

Le mansioni di segreteria del concorso verranno svolte dal personale del Comune di Spotorno.

Art. 9
Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili.

Art. 10
La proclamazione dei vincitori avverrà a Spotorno nell'ambito  della  manifestazione “Scienza Fantastica”.

Maggiori dettagli saranno resi noti ai premiati con avviso individuale e alla cittadinanza tramite
comunicati stampa e con appositi strumenti divulgativi. 

Art. 11
I premi verranno assegnati con le seguenti modalità:

al 1° classificato verrà assegnata la pubblicazione, presso un editore, del racconto vincente e di altri racconti
o romanzo breve a tema “fantascienza” *

al 2° classificato verrà assegnato un ebookreader;
al 3° classificato verrà assegnato un buono per acquisto libri di € 100.



Art. 12
Per l’assegnazione dei premi sopraindicati è tassativamente richiesta la presenza della persona premiata.
I soggetti  premiati verranno contattati  preventivamente dalla  segreteria per le opportune comunicazioni  e

verifiche sull'identità, che verranno effettuate anche prima della premiazione.

Art. 13
La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborsi spese e non impegna il Comune ad

obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto la consegna del premio vinto.

Art. 14
Il Comune di Spotorno escluderà dal concorso i partecipanti che abbiano inviato un racconto edito e/o di

altrui paternità.

Art. 15
Il Comune di Spotorno si riserva la possibilità di pubblicare in formato digitale una selezione o l’intera

collezione dei racconti pervenuti, per i quali non verrà corrisposto alcun diritto d’autore.

* Articolo 10. Primo premio adulti 
Le spese di pubblicazione sono a carico del Comune di Spotorno;
La pubblicazione dovrà avvenire previa approvazione del presidente dalla giuria del concorso stesso;
La pubblicazione dovrà avvenire entro un termine stabilito dal Comune stesso;
Sarà stampato uno scritto di cento pagine al massimo, indicativamente formato A5, inclusa l'introduzione a cura del Comune di 

Spotorno;

Nello scritto sarà citato il Comune di Spotorno come ente promotore;
La copertina e la quarta di copertina saranno progettate insieme al Comune di Spotorno;
Verranno stampate 100 copie dello scritto, di cui 6 saranno di proprietà del Comune di Spotorno.



TRACCIA 
per PREMIO LETTERARIO “SCIENZA FANTASTICA” 2017

MARTE il pianeta rosso

Marte è il quarto pianeta a partire dal Sole, attorno al quale orbita a una distanza media di
228 milioni di km, una volta e mezzo la distanza della Terra.
Sebbene le estati nei pressi dell’equatore possano essere piuttosto tiepide, la temperatura
media è di 63 gradi Celsius sotto lo zero, simile agli inverni in Antartide: eventuali visitatori
umani lo troveranno, quindi, molto freddo. 
Questo non è il solo problema che dovranno affrontare i primi uomini su Marte. 
Sapendo che l’aria è circa 100 volte meno densa rispetto alla Terra ed è composta per la
maggior  parte  da  biossido  di  carbonio,  possiamo  ipotizzare  che  gli  esploratori  umani
dovranno indossare maschere a ossigeno e tute speciali ogni volta che usciranno dalle
proprie abitazioni sigillate.

Marte viene spesso chiamato il ‘pianeta rosso’ perché nel cielo notturno appare come una
stella arancione-rossa: per questo particolare gli antichi greci e romani lo hanno chiamato
con il nome del loro dio della guerra. 
Oggi,  grazie  ai  satelliti  esplorativi  e scientifici,  sappiamo che il  caratteristico colore del
pianeta è dovuto alla prevalenza della ruggine nelle rocce marziane ma ciò non limita la
nostra immaginazione... rosso come il cuore, rosso come il sangue...
Nella  mitologia  classica  Marte  è  maschio,  Venere  femmina.  La  Terra  è  nata  dal  loro
incontro?

Scrivere storie su Marte, riflettendo e liberando la fantasia, sarà come soffiare in poppa
alla  missione  ExoMars  nel  suo  immenso  viaggio  iniziato  con  il  lancio  verso  l'orbita
marziana della navicella TGO (Trace Gas Orbiter) e del lander EDM (Entry Descent and
Landing Demonstrator Module) battezzato “Schiaparelli” in onore dell'astronomo italiano;
proprio i dati forniti dal lander, nella fase di discesa su Marte lo scorso ottobre, saranno
utili per progettare l'atterraggio controllato del primo rover europeo, previsto per il 2020. 



MODULO DI ISCRIZIONE AL 
 “PREMIO LETTERARIO SCIENZA FANTASTICA edizione 201 7

 COMUNE DI SPOTORNO”

Il sottoscritto ………………………………………..............................................................................................

nato a  ………………………...............................................................il  …………………................................. ,

residente a ……………………........................... in via.........………….........................................................….., 

numero di cellulare/fisso ……………………...........….., mail ………………………...........................................

CHIEDE

l'iscrizione al “PREMIO LETTERARIO SCIENZA FANTASTICA” 

        
DICHIARA

- di accettare senza condizioni tutte le norme e gli articoli contenuti nel regolamento del “Premio letterario
Scienza Fantastica Comune di Spotorno”;

- di autorizzare la segreteria del premio letterario al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge
675/96, onde permettere il corretto svolgimento del concorso stesso;

 - l’inedicità del racconto inviato in forma elettronica;

ALLEGA

scansione della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione di cui all’art. 4 del Regolamento.

Data ……………….                                                                       

  Firma

__________________


