
                                          

                            

L’Associazione culturale “LA COOLtura”

al fine di promuovere la cultura letteraria e dare la possibilità 

agli scrittori emergenti di mettere in evidenza i propri scritti, 

in collaborazione con la casa editrice il Terebinto Srl, indice la 

prima edizione del concorso letterario e figurativo:

La COOLtura narrativa

PRIMA EDIZIONE

2017



REGOLAMENTO

Art. 1 – Partecipanti
Il concorso è a tema libero e la partecipazione è gratuita e aperta a 
tutti.

Art. 2 – Oggetto del concorso
Il concorso è riservato ad illustrazioni e racconti inediti, scritti in 
lingua italiana. È possibile inviare le proprie proposte in riferimento 
alle seguenti sezioni:

SEZIONE HORROR
lacooltura.horror@gmail.com

SEZIONE FANTASY
lacooltura.fantasy@gmail.com

SEZIONE FANTASCIENZA
lacooltura.fantascienza@gmail.com

SEZIONE CRIME (Giallo/Thriller/Noir) 
lacooltura.crime@gmail.com

SEZIONE UMORISMO
lacooltura.umorismo@gmail.com

SEZIONE REALISTICO/PSICOLOGICA
lacooltura.realismo@gmail.com



L’intento è quello di selezionare il materiale migliore per la pubbli-
cazione di antologie dove i racconti si accompagnino con le illustrazio-
ni. Se possibile, a seconda della quantità e della qualità dei contributi 
inviati, verrà tratta un’antologia per ogni sezione che farà da primo 
volume della relativa collana, con la possibilità di essere selezionati 
anche per i numeri successivi. 

Art. 3 – Le illustrazioni
Il progetto prevede la pubblicazione di volumi illustrati, per questo 
verranno selezionate illustrazioni adatte a ciascuna sezione. Queste 
ultime possono essere realizzate con qualsiasi tecnica. È preferibile 
che ogni immagine sia accompagnata da un titolo e da una breve di-
dascalia. 

Chi partecipa al concorso con un’immagine, può fare richiesta di es-
sere iscritto ad una newsletter dove sarà aggiornato sugli argomenti 
dei racconti selezionati, in modo da poter partecipare ancora con altre 
illustrazioni (anche oltre il limite di scadenza del bando).

Le illustrazioni selezionate potranno essere utilizzate per la copertina 
o per l’interno del volume. Nel primo caso esse potranno essere a co-
lori, nel secondo invece esclusivamente in bianco e nero.  

Art. 4 – Pubblicazione degli inediti
Tutte le antologie saranno pubblicate dal Terebinto Srl ed entreran-
no a far parte del catalogo. La pubblicazione avverrà nelle forme 
stabilite dall’Editore, con prezzo di copertina (massimo 20 euro) e 
codice ISBN, sia in formato cartaceo sia in ebook. Le opere saranno 
disponibili su tutti i maggiori canali di distribuzione libraria (compresi 
Amazon, Ibs, Unilibro e altri) e nei punti vendita della Campania che 
l’Editore riterrà più opportuni. Gli autori e gli illustratori selezionati si 
impegnano – al fine di rendere possibile la pubblicazione – a rilasciare 

http://www.ilterebintoedizioni.it/


una liberatoria (col mantenimento del diritto d’autore sul racconto 
o sulla illustrazione), a diventare soci dell’associazione laCOOLtura 
(col pagamento della quota di iscrizione di 20 euro) e all’acquisto 
anticipato di alcune copie (tre per gli autori e una per gli illustratori) 
della relativa antologia a prezzo scontato.

Art. 5 – Promozione delle antologie
Ad ogni antologia verrà dedicata una presentazione a Napoli (in data 
e sede da destinarsi) e almeno due articoli (uno di recensione dell’o-
pera e uno di presentazione degli autori) sulla rivista laCOOLtura.
Le opere saranno promosse anche tramite la pubblicizzazione su 
Facebook, con la possibilità di raggiungere fino a 10mila persone. 
 
Art. 6 – Invio degli elaborati
Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente via email entro 
il 30/06/2017, agli indirizzi relativi alle Sezioni sopra indicati. Le 
illustrazioni devono pervenire in formato JPG e i racconti in formato 
WORD, con un massimo di 18mila caratteri (spazi inclusi). Nel testo 
della mail dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo e re-
capito telefonico dell’autore/autrice. È possibile partecipare a tutte 
le sezioni, senza limiti, sia con racconti sia con illustrazioni.

Art. 7 – Accettazione del Regolamento
I racconti e le illustrazioni saranno valutati, in modo insindacabile e 
inappellabile, dalle commissioni composte da redattori della rivista 
laCOOLtura che fungeranno anche da curatori delle antologie. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve di 
tutte le parti del presente Regolamento. La mancata osservanza di uno 
qualsiasi degli articoli sopra citati comporta l’esclusione dal concorso. 
In caso di dubbi riguardo il concorso è possibile inviare una mail all’in-
dirizzo lacooltura.concorso@gmail.com per avere chiarimenti. 

http://www.lacooltura.com/
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Art. 8 – Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si assicura che i dati personali relativi ai 
partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso o ad 
eventuali proposte di pubblicazione da parte dell’Editore.
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