
42 racconti terricoli

Premessa

Nell'ottobre del 1979, a Londra, venne pubblicato un libro notevole, proveniente dall'altrettanto 
notevole mente di uno scrittore e sceneggiatore dal nome "Douglas Noël Adams".

Questo libro, dal titolo “Guida galattica per autostoppisti”, diventerà il primo dell'unica "trilogia 
in cinque volumi" mai pubblicata.

Al centro di questa epica vicenda fantaumoristica c'è una risposta tanto importante quanto in-
comprensibile. La risposta alla domanda fondamentale sulla Vita, l'Universo e Tutto Quanto: "42".

Autostoppisti di tutta la Terra, dovrete scrivere un racconto con il quale trovare una domanda 
plausibile a questa criptica risposta, se volete anche infarcito dello stesso umorismo che ha caratte-
rizzato lo stile di Douglas Adams. La domanda in questione dovrà apparire per esteso almeno una 
volta, pena l'esclusione dal concorso.

Il racconto può essere ambientato nello stesso universo della Guida Galattica e non c'è limite al 
genere letterario scelto. Tuttavia i personaggi, gli oggetti e i luoghi da voi ideati dovranno essere 
originali e mai apparsi nella Guida.

I migliori quarantadue racconti pervenuti faranno parte dell'antologia cartacea intitolata "42 rac-
conti terricoli". 

Opere ammesse

Sono ammessi racconti che propongano una domanda alla risposta fondamentale: 42 (vedi "Pre-
messa"). Il racconto può essere corredato da un'immagine libera da copyright. In caso di dubbio da 
parte dei selezionatori, saranno preferiti i racconti di genere ironico e umoristico.

Il contenuto dell'opera non deve essere scurrile, pornografico, pedofilo, razzista o diffamatorio. 
L'opera non deve superare le 42x42 parole, ovvero 1764, che equivalgono approssimativamente 

a 10.000 battute spazi inclusi.  Usate la funzione "Conteggio caratteri" del vostro programma di 
scrittura per conoscere il numero di battute e parole del vostro testo.

La cartella da inviare deve contenere la seguente documentazione:
il testo, in formato .odt, .docx, .rtf o .doc (OpenOffice, Word), non superiore alle 1764 parole, 

con font Times o Arial 12, tutto in nero e senza formattazioni del testo (niente  corsivo o 
grassetto);

l'immagine (facoltativa) in formato *.jpg, *.gif, *.png;
dichiarazione di proprietà e di unicità dell’opera
Il sottoscritto “…” dichiara che l’opera in allegato intitolata “…” è inedita e di mia esclusi-

va proprietà. In fede… “firma” (per “firma” intendiamo il nome per esteso dell’autore);
note personali e breve biografia
dati anagrafici, e-mail ed eventuale sito personale che, nella pubblicazione nell’opera, potreb-

bero essere inseriti sotto il nome dell’autore. Dati anagrafici ed e-mail sono obbligatori;
autorizzazione a pubblicare l'opera
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in caso di valutazione positiva da parte della commissione interna, l’opera sarà inclusa nella 
raccolta cartacea "42 racconti terricoli":

Autorizzo la pubblicazione dell’opera intitolata “…” per i soli fini del concorso per la sele-
zione dei racconti per l'antologia "42 racconti terricoli". In fede… “firma” (per “firma” 
intendiamo il nome per esteso dell’autore).

Invio dell'opera

L'opera e la documentazione devono essere inviate a 42raccontiterricoli@gmail.com.
Il concorso scade quando la redazione selezionerà le 42 opere idonee alla pubblicazione. 
Nel nostro sito e nel suo forum potrete sapere in qualsiasi momento quanti racconti mancano al 

completamento del libro.
Ogni email pervenuta riceverà una conferma di ricezione. Se non ricevete entro un paio di giorni 

tale conferma, vi invitiamo a rispedire l'opera o contattare la Direzione presso il nostro sito.
È possibile partecipare con uno pseudonimo. In questo caso tale volontà deve essere specificata 

chiaramente nella email usata per l'invio dell'opera, o nell'opera stessa. I reali dati anagrafici, in 
ogni caso, sono obbligatori.

È possibile partecipare con opere a più mani.
I testi selezionati, se ce ne saranno a sufficienza, saranno inseriti nel primo volume cartaceo “42 

racconti terricoli”, che contiamo di far uscire entro l'inverno 2011. Eventuali anticipazioni o proro-
ghe saranno debitamente segnalate nel nostro sito e nel nostro forum.

A tutti gli autori sarà comunicato via e-mail l'esito delle valutazioni finali.

Nota sulle immagini

Le immagini possono essere fotografie e disegni di qualsiasi peso e formato grafico.
L'antologia sarà stampata in bianco e nero; per ottimizzare, quindi, la qualità della pubblicazione, 

chiediamo agli autori un controllo preliminare sulla reale stampabilità in toni di grigio delle loro im-
magini. Le immagini devono essere prive di copyright, oppure di vostra proprietà.

Commissione di valutazione

La commissione che valuterà i testi da pubblicare è formata da: 

- L'ideatore: Giuseppe Troccoli;
- l'organizzatore: Massimo Baglione;
- la SALVO, ovvero la Squadra Anonima Lettori Volontari Onnivori, che tanto bene ha lavo-

rato finora in tante altre antologie;
- singoli autori e appassionati, che preferiscono restare anonimi.

Le opere pervenute saranno sottoposte, in maniera anonima, alla commissione. Le sue valutazio-
ni saranno insindacabili.

Premi in palio

Pubblicazione dell'opera nell'antologia "42 racconti terricoli".
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Quota di partecipazione

La partecipazione a questo concorso è gratuita e non c'è alcun obbligo di acquisto.

Privacy e diritti d'autore

I dati personali, in base alla legge per la privacy, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la 
gestione del concorso ed eventuali contatti tra www.braviautori.it e gli autori partecipanti.

Le opere pervenute non saranno divulgate in altri modi all'infuori, in caso di selezione, della loro 
pubblicazione in "42 racconti terricoli".

I testi restano di proprietà degli autori e sono da intendersi “in prestito” esclusivamente per que-
sta pubblicazione. Questo vuol dire che, se dopo aver pubblicato nella nostra antologia riceverete al-
tre proposte di pubblicazione da parte di altri siti o editori, per quanto ci riguarda sarete liberi di ac -
cettare senza chiederci alcun permesso.

Contatti

Per qualsiasi informazione e per inviare le opere: 42raccontiterricoli@gmail.com.
Sito: www.braviautori.it
Forum: www.braviautori.com/forum

Partecipate numerosi!

Cordialmente,
lo Staff di BraviAutori.it

(immagine presa da: http://m.gizmodo.com/5659984/)

http://m.gizmodo.com/5659984/
http://www.braviautori.com/forum
http://www.braviautori.it/
mailto:42raccontiterricoli@gmail.com?subject=Partecipazione%2042%20racconti%20terricoli

