
REGOLAMENTO CONCORSO “MAGIC MOVE – WRITE YOUR STORY” 
 
Il concorso letterario “Magic Move – Write Your Story”, organizzato dai Centri commerciali dei Borghi, 
Montecatini, Empoli, Arezzo, Prato e dalla rivista Edera, mira alla stesura di un racconto fantasy pensato, 
costruito e scritto secondo le vostre idee e fantasie. 
Frequenti il liceo? Ti piace scrivere ma non sai a chi far leggere le tue storie fantasy? Il concorso in 
questione fa al caso tuo, decisamente. Ma come partecipare?  
 

PREREQUISITI: 
Per poter inviare il tuo racconto è necessario frequentare il biennio o il triennio di una scuola statale o 
privata superiore della regione Toscana, quindi devi avere un’età compresa fra i 14 e i 19 anni. 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Il racconto (scritto in lingua italiana) deve essere inviato tramite E-mail entro le ore 23:59 del 
giorno 02/05/2018, all’indirizzo postale edera.archivio@gmail.com e deve avere per oggetto 
“Racconto fantasy per concorso”. 

2. È necessario allegare copia di un documento d’identità e un’autocertificazione sull’originalità e 
proprietà intellettuale dell’opera (CHE TROVATE IN FONDO AL DOCUMENTO). 

3. La lunghezza del racconto non deve superare le tre pagine di Word e deve far fronte alle seguenti 
indicazioni: corpo 10, interlinee 1, font Times New Roman, ovvero circa 13.800 battute (caratteri 
spazi inclusi). 

4. La trama è completamente libera, ma deve essere obbligatoriamente in stile fantasy.  
5. I criteri di valutazione sono i seguenti:  

- Correttezza grammaticale 
- Creatività 
- Originalità 
- Giudizio della giuria 

 
A fine regolamento troverete il modulo da compilare che autorizza il trattamento delle opere scritte 
dall’autore maggiorenne o no. Il modulo deve essere obbligatoriamente allegato tramite foto o tramite file 
pdf alla mail che contiene il racconto fantasy. 
I racconti verranno letti e analizzati e sottoposti all’inappellabile giudizio della giuria composta dai giovani 
curatori della rivista Edera, insieme alla loro direttrice responsabile (giornalista professionista) seguendo i 
criteri di valutazione sopra elencati. I racconti saranno esaminati solo se ogni punto del regolamento sarà 
soddisfatto, altrimenti il testo non potrà essere giudicato.  
 

PREMI 
In palio ci sono i premi offerti dai centri commerciali inizialmente citati: 

 Primo posto: 500 euro e pubblicazione all’interno della rivista cartacea Edera. 

 Secondo posto: 250 euro. 

 Terzo posto: 200 euro. 

 Quarto posto: 150 euro. 
I vincitori saranno premiati durante l’evento Magic Move che si svolgerà il giorno 26 maggio 2018 presso il 
centro commerciale di Arezzo. I vincitori saranno ovviamente ricontattati prima della premiazione per 
informazioni su luogo ed orario dell’evento. 
 

Non ci resta che augurarvi una buona scrittura! 
La Redazione Edera, La cultura cresce ovunque 

www.ederarivista.it 
 

mailto:edera.archivio@gmail.com
http://www.ederarivista.it/


 
  DA COMPILARE 
 

DICHIARAZIONE DELL’AUTORE 
 

(per Autori maggiorenni) 

 
  
 
L’autore (nome e cognome) ………………………………………………………………….. : 
 
– Garantisce la proprietà intellettuale dell’opera / o delle opere inviate al concorso; 
 
– Dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e autorizza l’utilizzo dei suoi dati 
personali al fine esclusivo di consentire lo svolgimento delle procedure di concorso e le comunicazioni agli 
interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
             
 
  
 
  
 
Luogo e data ……………………                            Firma dell’autore ………………………………… 
 
  
 

DICHIARAZIONE ESERCENTE POTESTA’ GENITORIALE  
SU AUTORE MINORENNE 

 
  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
 
  
 
Esercente/i la potestà genitoriale sul minore……………………………………… 
 
  
 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

– Quest’ultimo/a a partecipare al concorso “Magic Move – Write Your Story”; 
 
– Tale associazione al trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti leggi; 

 
  
 
 
GARANTISCE / GARANTISCONO 
 
– Che il/i componimento/i allegato/i è/sono opera/e del/della proprio/a figlio/a; 



 
e dichiara/no di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso. 
 
  
 
  
 
Luogo e data …………………………………..                        Firma/e leggibile esercente potestà genitoriale 
 
 
                                                                                                  ……………………………………………………………. 


