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Regolamento per il concorso

“Un anno nel Pentacolo”
1- Può partecipare qualunque socio di LiT, purchè in regola con l’iscrizione per l’anno in corso
(2009).
2- La partecipazione è gratuita.
3- Si può partecipare con uno o più racconti, scritti anche a più mani con altri purchè TUTTI i
coautori siano soci di LiT nell’anno in corso. I racconti devono essere inediti.
4- Ogni racconto deve avere una lunghezza compresa tra i 3000 e i 9000 caratteri, spazi compresi.
Deve essere di genere fantasy e ambientato nel mondo fantasy di LiT. Ogni racconto dovrà avere
come cornice una stagione dell’anno solare. La stagione non è di libera scelta da parte
dell’autore, ma dipende dal colore dell’anello che ha ricevuto in dono all’Adunanza svoltasi a
Feltre nei giorni 1-3 maggio 2009. Le stagioni sono vincolate agli anelli nel modo che segue:
Anello di Verdi Acque -> colore verde = primavera
Anello di Rosso Fiume -> colore rosso = estate
Anello di Terre Brune -> colore bronzo = autunno
Anello di Bianco Inverno -> colore bianco = inverno
Anello dell’Oltre Barriera -> colore viola = anello jolly = stagione a libera scelta
I soci che non fossero in possesso di un anello di Contea e volessero partecipare ugualmente al
concorso potranno fare richiesta al Consiglio Direttivo e verrà loro assegnato un “anello virtuale”
mediante sorteggio.
5- Gli autori sono liberi di decidere come usare gli elementi obbligati, cioè l’ambientazione nel
Pentacolo e la stagione. Possono quindi decidere di far svolgere la storia in qualunque Contea del
Pentacolo, sia in una sola che in più d’una nello stesso racconto. Possono anche utilizzare i territori
esterni, cioè l’Oltre Barriera. Gli autori non sono in alcun modo costretti a ambientare i propri
racconti nella Contea relativa all’anello di cui sono in possesso, poiché esso determina solo la
stagione. I temi da trattare sono a libera scelta degli autori, purchè l’ambientazione fantasy del
Pentacolo sia riconoscibile: possono essere storie cavalleresche o episodi legati a un ambiente più
popolare, di atmosfera medievaleggiante o decisamente fantasy, leggende locali del Pentacolo,
favole tradizionali raccontate per far addormentare i bambini o storie epiche narrate a corte dai
bardi, tutto è accettato purchè evochi l’atmosfera tipica delle nostre avventure di LiT.
6- I racconti possono essere inviati fino al 31 ottobre 2009. La scadenza NON sarà prorogata.
7- I racconti devono essere inviati come attachment in formato rtf mediante email all’indirizzo
associazioneculturale@luxintenebra.net.
8- I racconti non devono essere anonimi, e le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo
postale e email) e l’anello di Contea posseduto vanno indicati alla fine di ogni racconto.
9- Tra i racconti pervenuti verranno scelti 4 vincitori, uno per stagione. 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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