
 

 

 

 

 

 

 

Contest 2019  

 

 

4° Concorso letterario dell'Associazione Editori Modenesi 

 

MOTORI & PASSIONI 

 

IN OCCASIONE DEL   

MOTOR VALLEY FEST 

  



C’è un luogo, in Italia, che è da sempre legato al mondo delle auto e delle moto sportive: 

Modena.  

Ferrari, Maserati, De Tomaso, Pagani, Bugatti…. 

Una passione infinita che ha contribuito a creare un vero e proprio universo legato ai 

motori. Una ricerca avanzata affiancata a una produzione di altissimo livello che si 

accompagna ad una capacità unica nel recupero dei motori e auto d’epoca. 

 

Un'idea rivoluzionaria che si materializza, una vita tra pistoni e carburatori, un'invenzione 

geniale, una storia d'amore ambientata nel mondo dei motori, vittorie e sconfitte, 

entusiasmi e delusioni; 

in poche parole passioni... 

Noi cerchiamo storie che raccontino queste passioni. 

 

 Concorso per racconti brevi 

Il concorso è libero a tutti e non sono previste spese di partecipazione.  

 

Modalità di presentazione dei racconti  

I racconti devono essere inviati direttamente al sito dell’associazione editori cliccando qui 

dopo essersi registrati 

Termine ultimo per l’invio dei racconti  

31 ottobre 2019 

Modalità di partecipazione 

• I partecipanti devono essere maggiorenni. 

• I racconti devono ispirarsi alla "passione per i motori" per sviluppare con libera 

creatività l’intreccio della narrazione. 

• I testi devono avere preferibilmente una lunghezza compresa tra le 10 mila e le 15 

mila battute, spazi compresi. 

• Tutti i testi inviati al concorso saranno valutati da un gruppo di operatori del settore 

editoriale che provvederà a selezionare e revisionare venti racconti finalisti. Se la 

qualità dei racconti non sarà soddisfacente, il gruppo selezionatore potrà decidere 

di abbassarne il numero. 

• Il giudizio finale dei selezionatori è inappellabile. 

• Premio popolare. Oltre ai riconoscimenti della giuria tecnica saranno assegnati 

ulteriori riconoscimenti da una giuria popolare che potrà leggere i racconti 

partecipanti direttamente sul sito www.editorimodenesi.it  

Il primo novembre 2019 i racconti saranno pubblicati on line e potranno essere 

votati dal pubblico che decreterà il responso della giuria popolare. La votazione on 

line avrà termine il 5 dicembre 2019. 

• I testi giunti in redazione non saranno restituiti. 

• Gli Autori , inviando il loro racconto attraverso il sito o via email, rilasciano 

contestualmente la liberatoria per la pubblicazione gratuita del racconto indicando, 

http://www.editorimodenesi.it/


nella stessa, di essere gli Autori ed essere titolari dei diritti relativi al testo. Gli Autori 

sono responsabili dei testi inviati sollevando l'AEM da qualsiasi problematica 

relativa ai diritti 

 

Si ricorda agli autori che, al termine dei lavori di valutazione da parte della giuria, 

verranno resi noti,  

nei tempi e nei modi scelti dall'organizzazione, SOLO i titoli dei racconti selezionati; 

il gruppo selezionatore NON fornirà né giudizi né valutazioni nel merito dei singoli 

racconti né altra informazione circa i piazzamenti  

 

 

Premiazione  

Durante la rassegna di editoria modenese LIBRIAMODENA, che si terrà dall' 8 al 9 

dicembre 2019, sarà organizzato un evento per la premiazione dei tre racconti 

ritenuti migliori dalla giuria popolare e dei racconti selezionati dalla giuria tecnica 

composta da editori, scrittori, giornalisti.  

Attualmente non siamo in grado di indicare le modalità delle premiazioni e la 

tipologia dei premi in quanto stiamo definendo accordi con sponsor istituzionali e 

tecnici. 

 

 

 

Partners dell'iniziativa 

 

 

In continuo aggiornamento 
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