
CONCORSO DI RACCONTI TAPIRULAN
MODULO D’ISCRIZIONE

Nome.....................................................................................
Cognome...............................................................................
Nato a ...................................................................................
Il ............................................................................................
Residente a ...........................................................................
In provincia di .......................................................................
CAP .......................................................................................
In via .....................................................................................
Tel .........................................................................................
Cell .......................................................................................
E-mail ....................................................................................
Sito........................................................................................
Titolo racconto 1 ...................................................................
Titolo racconto 2 ...................................................................
Titolo racconto 3 ...................................................................

Vorrei che il mio racconto fosse illustrato da: 
(indicare 5 preferenze)*
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dei racconti
inviati per il concorso e di accettare tutte le condizioni poste
dal regolamento. Autorizzo il trattamento dei miei dati per-
sonali ai sensi dell’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.

Data ..........................Firma....................................................

L’Associazione Culturale Tapirulan è attiva dal 2004 nella pro-
mozione degli artisti contemporanei. Il progetto editoriale di
Tapirulan si propone di diffondere opere letterarie inedite
creando e stimolando collaborazioni e sinergie tra artisti che
operano in differenti forme espressive. A tal fine sono aperte
le selezioni per la quarta antologia di racconti illustrati.

INFO
www.tapirulan.it/racconti-illustrati
racconti@tapirulan.it
tel: 335.7074038 - 328.8518849

*  La scelta di 5 illustratori è facoltativa, quando non vi sono preferenze
espresse sarà la Redazione di Tapirulan a scegliere. La Redazione prov-
vederà a contattare gli illustratori tenendo conto delle preferenze espres-
se e della disponibilità degli illustratori a collaborare al progetto. Qualo-
ra più autori scegliessero il medesimo illustratore, sarà l’illustratore a
scegliere il racconto da illustrare.

PRIMO PREMIO
500 EURO

PRESIDENTE DI GIURIA
GIANLUCA MOROZZI

SCADENZA
15 NOVEMBRE 2011



REGOLAMENTO

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare racconti in lingua italiana, inediti, a tema li-
bero. La lunghezza massima di ciascun racconto è di 8000 bat-
tute (spazi inclusi), ma saranno prese in considerazione anche
storie più lunghe, nei limiti di una tolleranza ragionevole. Ogni
autore può inviare sino a un massimo di tre racconti, in forma-
to elettronico (.doc oppure .rtf).

2. MODALITÀ DI INVIO DEI RACCONTI

Per partecipare al concorso, gli autori devono inviare i racconti
all’indirizzo e-mail racconti@tapirulan.it. Il presente modulo d’i-
scrizione, insieme alla ricevuta del versamento della quota d’i-
scrizione, va inviato al seguente numero di fax: 0372/1960213;
oppure via mail a: racconti@tapirulan.it

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10 euro. I soci dell’Associazio-
ne per l’anno 2011 possono partecipare gratuitamente. (per-
tanto non devono inviare la ricevuta del versamento). Il versa-
mento della quota può essere effettuato 

> Sul conto corrente bancario intestato a:
Associazione Tapirulan - numero di conto: 713131 
CODICE IBAN: IT 71 B 01030 55070 000000713131
presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Quinzano d’O-
glio (BS). Causale: concorso di racconti.

> Con carta di credito o PayPal direttamente sul sito internet
www.tapirulan.it/racconti-illustrati
Attenzione: non effettuare bollettini postali.

4. SCADENZA

L’iscrizione al concorso scade il 15 novembre 2011. I racconti 
e il modulo d’iscrizione devono essere inviati entro tale data.

5. GIURIA

La giuria è presieduta da Gianluca Morozzi (scrittore), 
coaudiuvato dalla Redazione di Tapirulan.

6. IL LIBRO DI RACCONTI ILLUSTRATI

A seguito del concorso verrà pubblicata un’antologia con i racconti
selezionati dalla giuria. Ogni racconto sarà accompagnato da un’illu-
strazione realizzata da uno degli artisti pubblicati all’interno della se-
zione «Illustrazione/Fumetto» del sito www.tapirulan.it. Gli illustrato-
ri saranno abbinati dalla Redazione scegliendo da una rosa di candi-
dati proposti dall’autore del racconto. All’interno dell'antologia verrà
pubblicato anche un racconto di Gianluca Morozzi, ospite speciale di
questa edizione e presidente della giuria.
Il volume sarà stampato in 700 copie da Edizioni Tapirulan, verrà di-
stribuito nelle librerie convenzionate con l’Associazione e sarà dispo-
nibile anche online.
Gli eventuali racconti meritevoli esclusi per esigenze editoriali potreb-
bero essere presi in considerazione per successive pubblicazioni o
pubblicati sul sito dell’Associazione. 

7. PREMI

Al primo classificato: 500 euro e 3 copie dell’antologia.
Agli autori pubblicati: 3 copie dell’antologia.

8. PRESENTAZIONE DEL LIBRO

La presentazione dell’antologia avrà luogo a Cremona nel mese di
giugno 2011. Durante la presentazione verrà consegnato il premio al
vincitore. I risultati del concorso verranno resi noti sul sito www.ta-
pirulan.it e divulgati tramite e-mail. 

9. DIRITTI D’AUTORE

Gli autori, partecipando alla selezione, concedono all’Associazione
Tapirulan il diritto di prima pubblicazione delle opere inviate senza
aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono co-
munque di proprietà dei rispettivi autori che si impegnano, qualora
selezionati, a non pubblicare il proprio racconto su altre edizioni per
1 anno, salvo consenso dell’Associazione Tapirulan. La Redazione di
Tapirulan si riserva il diritto di effettuare, in accordo con gli autori,
eventuali interventi sui testi prima della pubblicazione (correzioni,
editing, ecc.). Nessuna modifica verrà effettuata senza essere pre-
ventivamente concordata con l’autore del racconto.

IN SINTESI
A. Prepara un racconto. Oppure due. Oppure tre.
B. Visita il sito www.tapirulan.it e scegli cinque illustratori.
C. Compila questo modulo.
D. Versa la quota di partecipazione, ma solo se non sei socio 

dell’Associazione. Se sei socio la partecipazione è gratuita.
E. Inviaci i racconti via mail a racconti@tapirulan.it

Inviaci questo modulo d’iscrizione e la ricevuta del versamento 
a racconti@tapirulan.it oppure per fax: 0372/1960213.

F. Fai tutto entro il 15 novembre 2011!


