Concorso narrativo “Libri a 180 gradi”
Organizzato da Geeko Editor e dal Festival “Libri a 180 gradi”

Tema del concorso narrativo
Il concorso narrativo di questo mese è organizzato in collaborazione con il Festival Letterario
“Libri a 180 gradi”, che si terrà a Sant’Elpidio a Mare il 30 – 31 agosto – 1° settembre 2019. Il
nome del Festival fa riferimento alla massima apertura di un libro, ma anche alla temperatura
ideale di cottura dei dolci: il tema conduttore dell’evento è il rapporto tra cibo e letteratura. I libri,
infatti, sono un vero e proprio nutrimento per la mente e per l’anima: ci permettono di gustare
emozioni, assaporare storie, spizzicare punti di vista nuovi, assaggiare concetti, inebriarci di
parole e crescere.
Il tema di questo concorso narrativo è “Libri e cibi”: potrai scrivere un racconto a sfondo culinario,
una filastrocca sui tuoi cibi preferiti, una riflessione enogastronomica, un’avventura rocambolesca
per recuperare un’antica ricetta, o magari proprio una ricetta immaginifica, che metta in relazione
letteratura e gastronomia. Hai la più ampia libertà di interpretazione del tema, magari anche
lasciandoti ispirare dai profumi e le atmosfere del Festival. Riunisci gli ingredienti: fantasia,
parole, creatività… e scrivi una storia dal gusto originale!
Timeline del concorso
●

Scadenza invio elaborati: 9 settembre 2019 a mezzanotte.

●

I contenuti saranno pubblicati il 10 settembre 2019 in fondo alla pagina “Contest” del sito di
Geeko Editor (https://www.geekoeditor.it/contest/); da questo momento i racconti saranno
visionabili da chiunque e tutti gli utenti iscritti al portale potranno votarli e commentarli.

●

Chiusura votazioni: 29 settembre 2019 h. 22.00
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●

Proclamazione vincitore/i: 30 settembre 2019.

Regole per la partecipazione
1. Il concorso narrativo è organizzato dalla casa editrice Geeko Editor in collaborazione con il
Festival “Libri a 180 gradi” che si terrà a Sant’Elpidio a Mare il 30 - 31 agosto – 1°
settembre 2019.
2. Il concorso non ha fini di lucro, ha solamente finalità culturali, divulgative e ludiche. La
partecipazione al concorso narrativo è gratuita.
3. Possono partecipare tutti gli utenti iscritti al sito www.geekoeditor.it, purché abbiano più di
18 anni e non violino il regolamento della piattaforma, né il presente regolamento, e non
rechino disturbo agli altri utenti in nessun modo. L’iscrizione alla piattaforma è gratuita. Il
regolamento del portale è visionabile al link: www.geekoeditor.it/regolamento. Chiunque
decida di iscriversi accetta senza riservo i termini e le condizioni d’uso della piattaforma
(https://www.geekoeditor.it/termini-e-condizioni/).
4. L’elaborato inviato deve rispettare il tema “Libri e cibi”, pena l’esclusione dal concorso. I testi
potranno essere racconti, di qualsiasi genere, poesie o riflessioni.
5. Il testo in concorso non deve superare le 12000 battute (spazi inclusi).
6. Tutti i testi devono essere in lingua italiana.
7. Il testo utilizzato deve essere di proprietà dell’autore: Geeko Editor non si assume
responsabilità per contenuti di cui l’utente non detiene i diritti. Ogni partecipante manleva
Geeko Editor da ogni responsabilità nel caso di contenuti di cui non dovesse essere il legittimo
proprietario.
8. Per inviare il racconto sarà necessario utilizzare il form presente sulla pagina
www.geekoeditor.it/contest. Non verranno accettati racconti o immagini presentati in maniera
differente rispetto a quella indicata. In caso di problemi o dubbi è possibile contattare la
Redazione di Geeko Editor via mail a geekoeditor@gmail.com.
9. Ogni utente può partecipare con un solo elaborato: in caso di invio di più contenuti verrà
inserito nel concorso il primo pervenuto, a meno che l’utente non faccia una richiesta diversa
alla Redazione via mail (geekoeditor@gmail.com) prima della chiusura della fase di invio dei
testi (9 settembre 2019 a mezzanotte).
10. Non verranno accettati contenuti inviati oltre la data e l’orario di scadenza (9 settembre 2019
a mezzanotte).
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11. Se l’utente viene bannato a causa della violazione del regolamento e/o dei termini d’uso del
portale, anche il suo testo viene escluso dal contest. Ogni decisione finale in merito a casi
controversi è a discrezione della Redazione di Geeko Editor e del Comitato Organizzativo del
Festival.
12. L’immagine utilizzata come copertina del racconto deve essere di proprietà dell’autore o
senza licenza e liberamente utilizzabile (risorse gratuite sono scaricabili dai siti unsplash.com,
pexels.com e pixabay.com).
13. La redazione si riserva il diritto di escludere dal concorso i racconti con contenuti ritenuti
offensivi e/o non conformi al regolamento (https://www.geekoeditor.it/regolamento/) e alle
condizioni d’uso del sito (https://www.geekoeditor.it/termini-e-condizioni/).
14. L’autore di un racconto inviato ha la facoltà di ritirare la sua opera dal concorso solo entro e
non oltre il termine per l’invio degli elaborati, inviando una mail a geekoeditor@gmail.com.
15. Tutti i racconti pervenuti, in linea con le regole del presente regolamento e del regolamento
della

piattaforma,

entro

il

9

settembre

2019

saranno

pubblicati

sulla

pagina

www.geekoeditor.it/contest il giorno 10 settembre. Da questo giorno tutti i racconti saranno
liberamente consultabili da chiunque e votabili da tutti gli iscritti al sito.
16. Ogni racconto può essere votato una sola volta da ogni utente con una valutazione che va da
una a cinque stelle. Il voto dato al racconto in concorso non è annullabile, ma è possibile votare
più di un contenuto in gara.
17. Non saranno accettati voti assegnati dopo la chiusura delle votazioni (29 settembre 2019 h.
22.00).
18. Il punteggio sarà calcolato sulla media dei voti ricevuti. A parità di punteggio, saranno la
Redazione e gli organizzatori del Festival a decidere il vincitore o i vincitori del contest.
19. Il vincitore o i vincitori otterranno una grafica personalizzata di promozione del loro
contenuto, pubblicata sui canali web di Geeko Editor e del Festival “Libri a 180 gradi”,
un’intervista sul blog di Geeko Editor e una fornitura di libri.
20. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione
dell'opera da parte di Geeko Editor.
21. Tutti i testi partecipanti saranno inseriti all’interno di un e-book pubblicato e distribuito
gratuitamente da Geeko Editor sul sito www.geekoeditor.it; agli autori non verrà corrisposto
nessun compenso per il diritto d’autore, ma il copyright dei singoli racconti resterà di proprietà
dei rispettivi autori.
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