
Concorso per Racconti Brevi promosso dalla MDC EDITORIA  

I Edizione (2021) 

Racconti a realtà virtuale aumentata 
 

 

L’agenzia MDC EDITORIA con sede a Roma (RM) - 00177, P.IVA 15967571009 e-mail 

agenzia@mdceditoria.com indice il primo concorso letterario per scrittori: Racconti a realtà 

virtuale aumentata. 

 

Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani che hanno conseguito la maggiore età. Lo scopo 

è quello di promuovere l’arte con specifica attenzione verso le abilità di scrittura creativa e di 

improvvisazione. L’argomento oggetto del racconto è libero. Il Premio è articolato in un’unica 

sezione: Racconti Brevi, pertanto non sono ammesse altre forme di testo (poesia, fiabe, 

saggistica, illustrazioni, fumetti, incipit, romanzi, ecc.). 

 

 

Il tempo ultimo per l’iscrizione è fissato alla mezzanotte del 30 aprile 2021. 

 

 

Regolamento 

 

Art. 1 - I racconti iscritti al Concorso possono essere sia editi che inediti (in ogni caso bisogna 

essere i possessori dei diritti d’autore). 

 

Art. 2 – Sono ammessi soltanto i racconti scritti in lingua italiana. La giuria valuterà solo il 

testo scritto (eventuali illustrazioni che accompagnano le opere sono facoltative e non 

influiscono sul giudizio). 

 

Art. 3 – La lunghezza del racconto deve essere compresa tra un minino di 5.400 battute e un 

massimo di 12.000 battute (spazi inclusi). È comunque prevista una tolleranza del 10%. 

 

Art. 4 – I racconti devono pervenire alla segreteria del concorso soltanto in formato digitale 

in file doc o pdf (non si accetta il formato cartaceo). Tale file dovrà essere anonimo, cioè dovrà 

contenere soltanto il titolo del racconto, senza nome e cognome dell’autore e/o pseudonimo. 

 

Art. 5 – I racconti devono essere presentati come una storia unica e autoconclusiva. 

 

Art. 6 – Che vi pigliasse un colpo, il contributo di partecipazione è fissato in Euro 7,00 (sette). 

Se lo facessimo gratis andremmo sotto di migliaia di euro. Per sapere cosa potete ottenere con 

7 euro leggete la parte sottostante relativa al Premio. 

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario. 

IBAN IT57K0100503229000000012523 Intestato a: Marco De Cindio / MDC Editoria. 

Causale: “Titolo del racconto”. Per agevolare il lavoro della segreteria vi invitiamo a inviare 

la copia scannerizzata della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

Art. 7 - Le opere pervenute saranno sottoposte, in una prima fase, al vaglio di una giuria di 

lettori esperti, molti dei quali provenienti dai blog letterari; specificità tutta italiana. Nella 
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seconda fase, i racconti verranno esaminati da editor professionisti e da collaboratori esterni 

scelti dell’Agenzia. L’intera giuria sarà presieduta dall’Avv. Maria Elisa Aloisi. Entrambe le 

giurie esamineranno solo opere anonime, ovvero prive del nome/pseudonimo dell’autore. 

 

Art. 8 – Entro la fine di giugno saranno proclamati i finalisti, che verranno avvisati tramite 

email. La lista dei finalisti verrà inserita in tutti i social gestiti dal concorso. I finalisti cederanno 

all’agenzia MDC EDITORIA il diritto esclusivo di pubblicare la loro opera nella rivista 

apposita del concorso, restando comunque proprietari dei diritti d’autore. 

 

Art. 9 – La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà entro il mese di luglio 

2021. Non ci saranno eventi dal vivo. 

 

Art. 10 – Non ci sarà un esito nullo. Ci potrà essere più di un vincitore. 

 

Art. 11 – L’accettazione del regolamento (pagina 1 e 2) è presupposto indispensabile per 

poter partecipare al concorso. 

 

Si aggiunge che: 

 

L’Agenzia MDC EDITORIA fornirà a tutti i partecipanti un editing accurato del racconto. 

 

Ogni partecipante, per l’intero anno 2021, riceverà la rivista (semestrale) con le opere dei 

vincitori. 

 

 

Premio 

 

I vincitori del concorso riceveranno un premio in denaro quantificato in 50€, un editing 

gratuito del loro romanzo e la pubblicazione sulla rivista del concorso. Inoltre il racconto di 

ogni vincitore verrà accompagnato da un’illustrazione che verrà eseguita dai nostri illustratori: 

Rage / 0rtika / Myu. 

 

 

Per maggiori informazioni sul concorso e per restare aggiornato sugli sviluppi: 

• visita la pagina web: mdceditoria.com 

• visita la nostra pagina Facebook: MDC Editoria 

 

 
Informativa ex Art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali - I partecipanti al concorso 

“Racconti a realtà virtuale aumentata” autorizzano la segreteria del concorso e la MDC EDITORIA 

al trattamento dei dati personali al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di 

selezione del concorso, nonché per tenere costantemente informati i partecipanti. Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il rappresentate legale dell’agenzia: Marco De Cindio. 


