
 

 

Tomo Libreria Caffè presenta la prima edizione di Tomo Contest, un concorso 

letterario aperto tutti. 

 

L’edizione del 2020 è dedicata alla Fantascienza e premierà il migliore racconto 

inedito ambientato in un futuro sufficientemente lontano da renderlo attinente al 

genere. La Libreria apprezzerà racconti che riusciranno a trattare il tema della 

vulnerabilità quale ad esempio quella originata dai cambiamenti climatici, dalle 

manipolazioni umane (anche genetiche), dai pericoli provenienti dallo spazio. 

Sui canali social e sul sito web di Tomo libreria caffè saranno suggeriti temi di 

interesse socio culturali a cui i partecipanti potranno ispirarsi, se vorranno. 

 

Regolamento 

Il contest è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età. 

La partecipazione potrà essere singola o di gruppo. 

Ogni partecipante (o gruppo) potrà proporre un solo racconto. La partecipazione 

di gruppo esclude la possibilità dei componenti di partecipare come singoli. 

Il racconto dovrà essere originale e inedito (l'opera non dovrà essere stata mai 

pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso 

qualsivoglia strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede o luogo). 

Il racconto non dovrà superare le 20000 battute spazi inclusi (10 cartelle 

dattiloscritte font: Arial – dimensione:11 – interlinea: 1,5). 

Il testo dovrà essere in lingua italiana. 

Il racconto dovrà essere inviato all’indirizzo mail tomoconcorsi@gmail.com in 

formato PDF entro e non oltre le ore 23,59 del 28 dicembre 2020 (ogni altro 

formato ed ogni altro metodo di recapito non verranno considerati e non potranno 

quindi concorrere). 

Il titolo del file PDF dovrà necessariamente essere - pena esclusione – composto 

dalle iniziali del titolo del contest (TDC) trattino basso seguito dal titolo del 

racconto, il nome dell’autore (o del gruppo autoriale) dovrà comparire 
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esclusivamente all’interno del file alla riga che succede il titolo del racconto che 

dovrà essere ripetuto in apertura. Esempio: 

titolo del file: 

TDC_Titolo del racconto.pdf 

prime righe del file: 

Titolo del racconto 

di Nome Cognome (oppure nomi e cognomi dei componenti del gruppo). 

Non è richiesta copia cartacea. 

Unitamente all’opera l’autore dovrà inviare una dichiarazione debitamente firmata 

(inserire scansione firma autentica) contenente quanto segue: 

 le proprie generalità (oltre ai dati anagrafi, è ben accetta una breve biografia); 

 la garanzia che l’opera è originale e inedita e che l’eventuale pubblicazione del 

testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, manlevando espressamente 

Tomo Libreria Caffè da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che allo 

stesso possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera; 

 il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali; 

 la dichiarazione di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di 

onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, 

correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché 

del contenuto del presente regolamento; 

 questo stesso regolamento scansionato e firmato per accettazione; 

 scansione o foto del proprio documento d’identità in corso di validità. 

Con l’invio dell’opera ciascun partecipante concede a Tomo Libreria Caffè i diritti 

di pubblicazione dei dati relativi ai propri scritti su web, all’interno del sito e delle 

pagine social della libreria organizzatrice senza aver nulla a pretendere come 

diritto d’autore, impegnandosi altresì a non pubblicare il testo dell’opera fino alla 

data della proclamazione dei vincitori. 

Non è prevista quota di partecipazione.   

 

Giuria e criteri di valutazioni 

La selezione avverrà in due fasi. 

Nella prima fase la libreria, da considerarsi come raggruppamento dei soci e dei 

dipendenti, selezionerà i primi 15 racconti. La redazione della Rivista universitaria 

“Scomodo” contribuira nella selezione. 



La selezione avverrà entro il 31 gennaio 2021 e i nominativi degli autori e i titoli 

delle opere selezionate saranno resi noti sui canali social e sul sito web della 

libreria. 

Successivamente, una giuria presieduta da Giulia Abbate, Barbara Negri, Ettore 

Perozzi, sceglierà i 3 vincitori tra i 15 racconti selezionati. La selezione avverrà 

entro il 15 febbraio 2021 e i nominativi degli autori e i titoli delle opere selezionate 

saranno resi noti sui canali social e sul sito web della libreria. 

Le decisioni della giuria sono definitive e insindacabili e la partecipazione al 

concorso implica l’accettazione di tutti i punti del bando. 

 

Premio 

I migliori racconti saranno raccolti in una pubblicazione a cura della libreria. 

Gli autori premiati saranno avvisati per tempo via e-mail o telefonicamente e 

invitati a partecipare ad una festa di fine contest. 

 

 

Informazioni ed aggiornamenti sul concorso saranno sempre reperibili sul sito 

www.libreriatomo.com e sulle relative pagine social della libreria.  

Per informazioni scrivere a tomoconcorsi@gmail.com. 
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