CASALPINA RACCONTA...
Se anche per te CASALPINA rappresenta un pezzo importante della vita, cerca nella memoria un episodio
e trasformalo in un racconto, usando il TUO stile narrativo con creatività:
creeremo un LIBRO, scritto a più mani, per raccogliere fondi per i lavori della casa!

Titolo del racconto:

________________________________
Autore (Nome e Cognome):

________________________________
Periodo di riferimento (Ad es: Estate 2005):

____________________________
Categoria di appartenenza (barrare la lettera):
(A)
(B)
(C)
(D)

ACR / Futuri ACR
GIOVANISSIMI / FUTURI GIOVANISSIMI / MSAC
ADULTI / FAMIGLIE / MLAC
VARIE ( Es.: sguatteri....)

Il racconto: CARATTERISTICHE “TECNICHE”
1) file formato testo (Word / Open Office Word ) con carattere CALIBRI 12 ed interlinea 1.5; in caso di
impossibilità di fornirlo in tale formato anche lo scritto cartaceo è accettato;
2) non deve superare le 3 (tre) pagine e non più breve di 1 (una);
3) può contenere solo nomi o pseudonimi ( no cognomi ) a meno di una autorizzazione scritta del diretto
interessato (da far pervenire con l'elaborato);
4) non può contenere elementi lesivi dell'immagine di chicchessia e/o dati di salute di nessuno;
5) verrà trascritto così come viene ricevuto, senza cioè alcuna modifica ( ad esclusione di piccole correzioni
di ortografia );

Il racconto: informazioni generali
A) sarà compito della commissione che coordina i lavori scegliere i racconti da pubblicare;
B) non verrà pubblicato più di un racconto per autore, salvo espressa motivazione della commissione
stessa;
C) per quanto possibile, si cercherà di rispettare una equilibrata presenza di ciascuna “Categoria di
Appartenenza”;
D) tutti i lavori pervenuti ( in qualunque forma ) non verranno restituiti;
E) sono gradite anche delle foto ( esclusivamente il formato digitale in alta definizione ) per una eventuale
parte del libro; ad ogni foto allegare le informazioni relative ( periodo / località / soggetti ritratti...);
F) chi fosse disponibile ad aiutare la commissione può segnalarlo contestualmente all'invio del racconto;
CON LA SOLA CONSEGNA DEL RACCONTO, L'AUTORE AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO PER I
FINI DICHIARATI DELL'INIZIATIVA (raccolta fondi per CASALPINA ). NON VERRA' CORRISPOSTO NESSUN
COMPENSO IN NESSUNA FORMA E PER NESSUN MOTIVO AGLI AUTORI DEI RACCONTI.
TUTTI I RACCONTI devono pervenire entro il 15/02/2018 alla casella di posta elettronica

casalpinawecare@libero.it
Per informazioni: ISABELLA B. 347.58.03.768 - MAURIZIO T. 340.178.75.81

