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BANDO 

RACCONTI CON FOTO E ILLUSTRAZIONI 

“Le parole in un click” 

 

La casa editrice INCIPIT23, in occasione del BOOKPRIDE2020, indìce 

la prima edizione del Concorso Letterario: 

 

RACCONTI CON FOTO E ILLUSTRAZIONI 

“Le parole in un click” 
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Il concorso 

Il  concorso  ha  lo  scopo  di  promuovere  e  supportare  la  creatività 

artistica attraverso la scrittura, la fotografia e il disegno, intesi come 

elementi di espressione integrabili e integrati. 

 

La casa editrice INCIPIT23 invita dunque tutti gli autori, singoli o in 

coppia, a partecipare al presente concorso proponendo un elaborato 

composto da un racconto in lingua italiana e una foto o un’illustrazione 

che ne integri la narrazione. INCIPIT23 s’impegna a pubblicare i tre 

racconti finalisti sul proprio sito e a promuovere il concorso attraverso 

i propri canali social. 

 

I vincitori e gli autori ritenuti comunque meritevoli potranno sottoporre 

alla  casa  editrice  INCIPIT23  altri  elaborati,  che  saranno  valutati 

attraverso un canale preferenziale (fast track). Gli stessi racconti brevi 

partecipanti  al  contest  potranno,  a  insindacabile  giudizio  della  casa 

editrice  e  con  il  coinvolgimento  dell’autore  o  degli  autori,  essere 

valutati per la pubblicazione in un volume cartaceo.  

 

Sezione unica: racconti inediti con foto/illustrazione 

Il concorso è aperto a tutti gli autori di età superiore ai 18 anni. Ogni 

partecipante è libero di presentare un racconto in lingua italiana inedito 

(ossia mai reso di dominio pubblico in alcun modo, né in cartaceo né 

in digitale) e che tale dovrà restare fino al termine del concorso. 

• Per essere ammessi, gli elaborati dovranno essere composti da 

un racconto breve accompagnato e integrato da una fotografia 

oppure  da  un’illustrazione.  È  possibile  partecipare  da  soli  o  in 

coppia, scrittore + fotografo/artista. 

• La fotografia o illustrazione potrà rappresentare un momento 

significativo del racconto, un personaggio, un luogo, ma anche 
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essere semplicemente un’immagine evocativa che arricchisca, con 

la sua presenza, il racconto. Lasciamo libero spazio alla creatività. 

Richiediamo solamente che l’immagine inviata sia in alta 

risoluzione e di dimensioni minime di 1080 px per lato maggiore. 

I formati accettati sono .jpg, .png, .tif e .pdf ottimizzato per la 

stampa. Il limite di peso è di 7 Mb. Sono ammesse sia immagini a 

colori sia in bianco e nero.  

• Il racconto è a tema  libero e dovrà contare al massimo 7000 

battute  (spazi  inclusi,  foto  o  illustrazione  esclusi).  Il  racconto 

dovrà essere in formato .doc o .docx (no .odt o .pdf) e scritto in 

Verdana, corpo 14 . 

• Racconti  e  immagini  dovranno  essere  tassativamente  frutto 

dell’ingegno dei partecipanti. Ogni autore si impegna a garantire 

la propria titolarità di tutti i diritti sugli originali prodotti (testo e 

foto/illustrazione) ed è personalmente responsabile delle opere 

presentate. 

• Saranno escluse dal concorso le opere (testo e foto/illustrazione) 

che contengano contenuti discriminatori o offensivi. 

• Inviando le proprie opere, gli autori acconsentono alla 

pubblicazione delle stesse da parte di INCIPIT23 sui propri canali 

social e sul sito web. Tuttavia, gli autori mantengono i diritti 

delle opere presentate. 

• La partecipazione è totalmente gratuita. 

 

Classifica finale 

1. “Miglior racconto con foto/illustrazione” 

Al termine di un’attenta selezione a cura della giuria nominata dalla 

casa editrice INCIPIT23, che prenderà in considerazione la qualità del 

racconto e della foto o dell’illustrazione e l’efficacia dell’integrazione 
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tra  i  due,  saranno  scelti  i  tre  finalisti.  Essi  saranno  i  vincitori  del 

Premio Giuria Tecnica con primo, secondo e terzo classificato. 

2. “Premio Giuria Popolare” 

Tra  le  opere  non  selezionati  per  il  podio,  saranno  scelte  le  più 

meritevoli  e  pubblicate  (testo  con  foto/illustrazione)  sulla  pagina 

Facebook di INCIPIT23 per una settimana intera, dal 1 al 7 maggio

2020: l’opera che riceverà più Mi Piace sarà dichiarata vincitrice del 

Premio Giuria Popolare.  Per  votare  in questa categoria  sarà 

necessario  che  i  votanti  mettano  Mi  Piace  alla  pagina  Facebook  di 

INCIPIT23. 

Attenzione: non verranno presi in considerazione i voti delle persone 

che hanno saltato questo passaggio. 

3. “Menzione d’onore: Miglior Fotografia” 

Tra le opere non selezionati per il podio, saranno scelte le fotografie 

più  belle e  pubblicate  sul  profilo  Instagram  di INCIPIT23  per una 

settimana intera, dal 1 al 7 maggio 2020: la foto che riceverà più Mi 

Piace  sarà  dichiarata  vincitrice  della  Menzione  d’onore  “Miglior 

Fotografia”.  Per  votare  in  questa  categoria  sarà  necessario  che  i 

votanti seguano il profilo Instagram di INCIPIT23. 

Attenzione: non verranno presi in considerazione i voti delle persone 

che hanno saltato questo passaggio. 

4. “Menzione d’onore: Miglior Illustrazione” 

Tra le opere non selezionati per il podio, saranno scelte illustrazioni 

più  belle e  pubblicate  sul  profilo Instagram  di INCIPIT23  per una 

settimana intera, dal 1 al 7 maggio 2020: l’opera che riceverà più Mi 

Piace  sarà  dichiarata  vincitrice  della  Menzione  d’onore  “Miglior 

Illustrazione”. Per votare in questa categoria sarà necessario che i 

votanti seguano il profilo Instagram di INCIPIT23. 

Attenzione: non verranno presi in considerazione i voti delle persone 

che hanno saltato questo passaggio. 
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Premiazione 

I vincitori di entrambe le categorie saranno annunciati entro il 14 maggio

2020  sul  sito  di  INCIPIT23  e  sui  canali  social.  I  vincitori  potranno 

ricevere il premio per posta o di persona, se hanno la possibilità di 

raggiungerci a Milano, in occasione del BookPride 2020 (nuove date
in fase di definizione). 

 

L’opera prima classificata riceverà come premio: 

• La pubblicazione di racconto e foto sul sito di 

INCIPIT23 

• La promozione del racconto attraverso i canali 

social della casa editrice 

• Una targa personalizzata 20x15 

• La penna INCIPIT23  

• Un libro della INCIPIT23 a scelta 

 

L’opera seconda classificata riceverà come premio: 

• La pubblicazione di racconto e foto sul sito di INCIPIT23 

• La promozione del racconto attraverso i canali social della casa 

editrice 

• Una targa personalizzata 17x12  

• La penna INCIPIT23  
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L’opera terza classificata riceverà come 

premio: 

• La pubblicazione di racconto e foto sul sito di 

INCIPIT23 

• La promozione del racconto attraverso i 

canali social della casa editrice 

• Una targa personalizzata 14x10 

• La penna INCIPIT23  

 

L’opera selezionata dalla Giuria Popolare riceverà come premio: 

• La promozione del racconto attraverso i canali social della casa 

editrice 

• Una targa personalizzata 17x12 

• La penna INCIPIT23  

 

L’opera  vincitrice  della  Menzione  d’onore:  “Miglior  Fotografia” 

riceverà come premio: 

• La promozione della fotografia attraverso i canali social della casa 

editrice 

• Una targa personalizzata 17x12 

• La penna INCIPIT23  

 

L’opera vincitrice della Menzione d’onore: “Miglior Illustrazione” 

riceverà come premio: 

• La  promozione  dell’illustrazione  attraverso  i  canali  social  della 

casa editrice 

• Una targa personalizzata 17x12 

• La penna INCIPIT23  
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N.B.  Si  avvertono  i  partecipanti  che  non  ci  sarà  una  cerimonia  di 

premiazione, ma ci farebbe molto piacere stringervi la mano, 

consegnarvi i premi e conoscerci meglio presso lo Stand di INCIPIT23 

in  occasione  del  BookPride  2020.  Nel  caso  in  cui  il  premiato  non 

potesse  venire  di  persona,  il  premio  verrà  consegnato  per  posta. 

Chiediamo  ai  vincitori  di  comunicare  la  loro  eventuale  presenza  al 

BookPride 2020 con almeno una settimana di anticipo. 

Pubblicheremo sui nostri canali tutti i dettagli su come trovarci. 

Non sono previsti rimborsi spese o restituzione degli elaborati. 

 

Scadenza 

Gli inediti devono essere inviati via mail a concorso2020@incipit23.it  

entro le ore 23:59 del 30 aprile 2020. Farà fede la data della 

mail di invio. 

 

Modalità di invio 

I racconti inediti, ANONIMI, con foto/illustrazione e con 

indicazione del titolo (lo stesso titolo su entrambi i file!) dovranno 

essere inviati nei formati sopra indicati, come due allegati separati 

(è possibile riunirli in un file .zip), solamente via email a 

concorso2020@incipit23.it, allegando la scheda di partecipazione. 

 

L’email dovrà avere il seguente oggetto: 

Le parole in un click – [Titolo racconto] 

 

N.B. Consigliamo di utilizzare un indirizzo email che controllate 

spesso  per  l’invio:  ogni  eventuale  comunicazione  relativa  al 

concorso sarà effettuata in via telematica. 
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Disposizioni 

Il comitato organizzatore verificherà le condizioni di ammissibilità al 

bando. 

 

La  Giuria  Tecnica  selezionerà  le  tre  opere  vincitrici  e  comunicherà, 

entro il 30 aprile 2020, i premiati. La  Giuria Tecnica  sceglierà  le  tre 

opere prime classificate,  mentre  il  Premio  Giuria Popolare  sarà 

conferito tramite una votazione sulla pagina Facebook di INCIPIT23 e 

le Menzioni d’onore saranno conferite tramite una votazione sul profilo 

Instagram di INCIPIT23. 

Il  giudizio  della  giuria  è  insindacabile  e  non  sono  ammessi 

ricorsi. 

Tutti  gli  autori  che  avranno  le  proprie  opere  pubblicate  sul  sito  di 

INCIPIT23 potranno acquistare, durante il Book Pride 2020, i libri della 

casa editrice INCIPIT23 con lo sconto del 30%. Tutti i partecipanti al 

concorso, con la presentazione della scheda di partecipazione, potranno 

acquistare i libri della casa editrice INCIPIT23 con lo sconto del 20% 

durante  il  Book  Pride  2020.  Il  comitato  organizzatore  si  riserva  la 

facoltà di istituire eventuali altri premi o menzioni speciali.  

 

Accettazione 

La  partecipazione  al  concorso  costituisce  accettazione  del  presente 

regolamento nella sua totalità.  

 

Per ogni altra informazione scrivere a concorso2020@incipit23.it 
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