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Quarta Edizione 
del Concorso Letterario di Igea

“IN POCHE PAROLE”
…CONTINUA
Emanuele Bucci

E se il concorso va… rinnovalo! Dopo tre
edizioni che ci hanno regalato storie diver-
tenti, originali ed emozionanti, l’Associa-
zione Igea punta al “poker” letterario: perciò diamo il via
alla quarta edizione del concorso per racconti brevi “In Po-
che Parole”. Ma anche alle formule che funzionano una
ventata di freschezza non fa male: e infatti sperimenteremo
tante novità nel regolamento e nell’organizzazione del-
l’iniziativa. Innanzitutto, gli scrittori di questa nuova edi-
zione, come sempre premiati con la pubblicazione sulla
nostra rivista, saranno proclamati e festeggiati in una ceri-
monia che non si terrà nell’inverno pre-natalizio, ma in un
primaverile giorno di fine maggio 2016. Ai concorrenti di
quest’anno, inoltre, sarà richiesta una quota di partecipa-
zione di dieci euro, ma in compenso potranno mettere due
volte in gioco la loro creatività (e raddoppiare le possibilità
di vittoria): per la sua quarta edizione infatti il nostro con-
corso si arricchisce di una seconda sezione, quella per il
miglior racconto “a tema”, accanto a quella tradizionale
per racconti “a tema libero”. Chiunque potrà partecipare a
una sola o ad entrambe le sezioni; il tema che abbiamo
scelto è “L’amore in città”: uno spunto che ciascun autore
potrà sviluppare secondo le corde della sua immaginazio-
ne, ma sempre nel consueto limite di “poche parole”, non
più di cinquemila battute. Anche la giuria del concorso si
rinnova, con la partecipazione straordinaria, in veste di
Presidente, della dottoressa Paola Sarcina, dell’associazio-
ne Music Theater International. Non ci resta che augurare
con gioia buona scrittura a tutti i partecipanti, e buona let-
tura a tutti gli altri, compresi noi! 

REGOLAMENTO 
DEL CONCORSO

1. La partecipazione al Concorso “In poche parole” è
aperta a tutti, senza limiti di età e nazionalità.

2. Il premio si articola in due sezioni:
a) Racconto inedito a tema libero;
b) Racconto inedito sul tema “L’amore in città”.

3. Ogni concorrente può partecipare ad una od entrambe le
sezioni. 

4. La quota di partecipazione è di 10 (dieci) euro comples-
sivi (a titolo di rimborso spese organizzative) anche nel
caso in cui si partecipi ad entrambe le sezioni del con-
corso. Per i residenti all'estero la partecipazione è gra-
tuita 

5. La quota di partecipazione si può pagare: con bonifico
bancario intestato a: Associazione Culturale Igea IBAN
IT65V0521603211000000001299. Conto Corrente
1299 Credito Valtellinese- Agenzia n.11. Piazza Walter
Rossi Roma ovvero a mezzo paypal all’indirizzo ye-
ar62@virgilio.it indicando la causale “partecipazione
spese premio letterario;

6. Ogni racconto non dovrà superare tassativamente le
5.000 battute (spazi inclusi) e dovrà essere in lingua ita-
liana. 

7. I racconti dovranno essere inviati in alle-
gato a messaggio e-mail all’indirizzo con-
corsoinpocheparole@gmail.com entro e
non oltre il 20 aprile 2016.

I partecipanti dovranno indicare - nel testo
dell’e-mail, ma non nel file allegato conten-
te il racconto -  le proprie generalità comple-
te: nome, cognome, data di nascita, indiriz-
zo e numero telefonico, e dichiarare sempre
nel testo della e-mail che l’opera inviata è

inedita e di esclusiva proprietà intellettuale dell’autore. 
Il giudizio della Giuria del Concorso è inappellabile e in-
sindacabile.
La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il mese
successivo: giorno, luogo ed ora saranno comunicati a tutti
i partecipanti almeno 15 gg. prima della data della cerimo-
nia stessa.
I primi tre racconti selezionati, tra tutti quelli pervenuti di
entrambe le sezioni, saranno premiati con la pubblicazione
sia sulla Rivista (“Igea”) sia sul sito internet dell’Associa-
zione (www.igeanews.it). Saranno assegnate anche targhe.
La Giuria si riserva il diritto di assegnare premi speciali a
racconti ritenuti particolarmente meritevoli. Ciascun parte-
cipante non può essere premiato in più di una sezione del
Concorso.
Saranno esclusi dal Concorso i concorrenti che siano

risultati non in regola con la quota di iscrizione nonché
coloro che abbiano inviato racconti oltre il termine di
scadenza o a contenuto razzista (per etnia, religione,
sesso).
L’invio del materiale implica automaticamente l’accetta-
zione del regolamento del Concorso e costituisce autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali in conformità a
quanto stabilito dalla legge sulla privacy (D.lgs.196/2003).
Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, gli autori sono
pregati di inviare, ove possibile, i racconti in anticipo ri-
spetto al termine di scadenza sopra indicato.
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