Informazioni
www.tapirulan.it
e-mail: racconti@tapirulan.it
tel: 335/7074038 - 328.8518849

L’Associazione Culturale Tapirulan è attiva dal 2004 nella promozione
degli artisti contemporanei.Tapirulan è anche casa editrice: ha un progetto editoriale finalizzato alla diffusione di opere letterarie inedite con la
pubblicazione di un volume di racconti a cadenza annuale. Dopo l’uscita
del primo libro dal titolo Cyclette (www.tapirulan.it/cyclette), sono ora
aperte le selezioni per i racconti da inserire nella seconda pubblicazione
prevista per marzo 2008.
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare racconti in lingua italiana, inediti, a tema libero. In sede di valutazione si dedicherà maggior
attenzione agli aspetti di: umorismo, ironia, originalità, creatività.
La lunghezza massima di ciascun racconto è di 10000 battute (spazi
inclusi), ma saranno prese in considerazione anche storie più lunghe, nei
limiti di una tolleranza ragionevole. Ogni autore può inviare un massimo
di tre racconti.
Modalità di invio dei racconti e del modulo d’iscrizione
Per partecipare alla selezione, gli autori devono inviare i racconti, insieme
ad una breve biografia (600 battute), all’indirizzo e-mail racconti@tapirulan.it. Il presente modulo d’iscrizione va inviato al seguente numero di
fax: 0372/1960170; oppure via mail a: racconti@tapirulan.it
Scadenza
I racconti e il modulo devono essere inviati entro il 30 novembre 2007.
Caratteristiche della pubblicazione
Alla scadenza del termine saranno selezionati i racconti da inserire nel
volume che verrà pubblicato da Tapirulan a marzo 2008.Alla selezione
parteciperanno anche i racconti pubblicati sul sito www.tapirulan.it,
previo consenso dei legittimi autori. Il libro verrà distribuito nelle librerie convenzionate con l’Associazione (elenco consultabile sul sito).
Esigenze editoriali potrebbero portare all’esclusione di racconti considerati meritevoli che potrebbero essere presi in considerazione per successive pubblicazioni. Ogni racconto pubblicato verrà accompagnato

da un’illustrazione eseguita da uno degli artisti presenti nella galleria
virtuale del sito. Gli autori pubblicati riceveranno tre copie del libro in
omaggio.
Diritti d’autore
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare alla selezione, concedono il
diritto di pubblicazione delle opere inviate all’interno del libro di racconti e sul sito internet dell’Associazione, senza aver nulla a pretendere
come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
rispettivi autori.
Informazioni
> Telefono: 335/7074038 - 328.8518849
> E-mail: racconti@tapirulan.it
Modulo d’iscrizione
Nome ........................................... Cognome .........................................
Nato a........................................... Il.......................................................
Residente a................................... CAP ..................................................
In via ..........................................................................................................
In provincia di.............................. Tel ....................................................
E-mail ..........................................................................................................
Sito..............................................................................................................
Titolo del racconto n°1 .............................................................................
Titolo del racconto n°2 .............................................................................
Titolo del racconto n°3 .............................................................................
Note............................................................................................................
....................................................................................................................
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dei racconti sopra citati, dichiaro inoltre che i racconti sono originali, inediti e liberi da
diritti di pubblicazione. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.
Firma

