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Regolamento del concorso per racconti fantastici
“I MONDI DI LiT”
edizione speciale DECIMO ANNIVERSARIO di LiT
2003-2013
1- Il concorso è aperto a tutti, sia soci di LiT che esterni. La partecipazione è gratuita.
2- Si può partecipare con uno o più racconti, scritti anche a più mani con altri o sotto pseudonimo
collettivo. I racconti devono essere inediti.
3- Ogni racconto deve avere una lunghezza compresa tra i 3600 e i 9000 caratteri, spazi compresi.
Deve essere di genere fantasy o fantascienza e ambientato nel mondo fantasy di LiT classico o
in quello cyberpunk di Lit9013. Ogni racconto dovrà avere come tema obbligato INCONTRI &
INCROCI.
4- Gli autori sono liberi di decidere come usare gli elementi obbligati, ovvero:
- l’ambientazione nei mondi in cui si svolgono le campagne di gdr di LiT, cioè il Pentacolo per le
ambientazioni fantasy e il Sistema P5 per le ambientazioni cyberpunk;
- il tema “incontri & incroci” (interpretabile nel modo più ampio, sia in senso letterale come “incroci e incontri
nelle terre di LiT”, oppure in senso figurato come “incroci di spade”, ovvero racconti su duelli o guerre, oppure
“incontri tra popoli” o tra persone, oppure più metaforicamente come “il passato incontra il futuro”, oppure ancora
“incroci tra generi letterari”, in modo da adattarsi alla nostra antologia celebrativa che intreccia fantasy e cyberpunk
nonchè ambientazioni “antiche” e altre future).

Lo stile con cui trattare il tema è a libera scelta degli autori, purchè l’ambientazione fantasy del
Pentacolo o quella cyberpunk di LiT9013 siano riconoscibili.
Racconti in cui il tema sia solo accennato o poco significativo nell’economia della storia, così
come quelli in cui non vi siano riconoscibili elementi relativi ai mondi fantastici di LiT,
verranno scartati.
5- I racconti possono essere inviati fino alla mezzanotte del 20 novembre 2013. La scadenza
NON sarà prorogata.
6- I racconti devono essere inviati come attachment in formato rtf mediante email all’indirizzo
associazioneculturale@luxintenebra.net. Per il rispetto dei termini della scadenza faranno fede la
data e l’ora di invio riportate dal messaggio di posta elettronica.
7- I racconti devono essere anonimi. Le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo postale e
email) devono essere inserite nel corpo della email a cui verrà allegato il file con il testo, NON nel
file stesso.
8- Tra i testi pervenuti verranno scelti 3 racconti, considerati vincitori ex aequo, che saranno
pubblicati a cura dell’Associazione LiT in una speciale antologia celebrativa dei 10 anni di
LiT, la cui uscita è prevista per Natale 2013.
Le precedenti annate sono diponibili gratuitamente in formato ebook a questo indirizzo:
http://associazione.luxintenebra.net/index.php?IdP=194
L’Associazione culturale LiT si riserva il diritto di non selezionare alcuno dei racconti
pervenuti se la qualità di essi non fosse giudicata soddisfacente.
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Tutte le informazioni sui mondi fantastici creati da LiT sono consultabili nella
sezione “Ambientazione” sui due forum di gioco:
- FANTASY > LiT CLASSICO > http://pbf.luxintenebra.net/
- CYBERPUNK > LiT 9013 > http://lit9013.luxintenebra.net/
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