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REGOLAMENTO
LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST
Edizione 2016

Il LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST è dedicato ai
seguenti generi: underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,
arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk,
fantascienza, gotico.

1) L’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti)
bandisce la seconda edizione del Lucca Underground Festival
Contest all’interno del Lucca Underground Festival 2016
2) Possono partecipare al concorso gli autori, di qualsiasi
nazionalità, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Si
concorre inviando fino a un massimo di due racconti inediti e non
premiati o segnalati in altri concorsi, in lingua italiana; ogni racconto
sarà valutato singolarmente e dovrà essere di lunghezza complessiva
non superiore alle novemila battute, spazi inclusi; si invitano gli
autori a scrivere in carattere Times New Roman, dimensione 14,
interlinea 1,5.
3) Al concorso si può partecipare mediante il versamento di una
quota d’iscrizione di euro 10,00 (dieci/00) per ogni racconto
presentato versando un bonifico di euro 10,00 sul numero IBAN
IT56M0503424723000000003106
intestato
a
Associazione
Culturale V.A.G.A. - causale LUFContest2016. La copia della/e
ricevuta/e del pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere
inviata in forma cartacea o in formato digitale assieme alla domanda

di partecipazione e alla liberatoria allegata al presente regolamento.
4) Le opere dovranno pervenire entro il giorno 18 giugno 2016 alle
ore 23:59, pena l’esclusione dal premio, mediante posta
raccomandata a/r indirizzata a Associazione Vaga in Capannori –
frazione di San Colombano - via Villa Fontana 65/A – 55012
Capannori (Lucca) oppure preferibilmente mediante email
all’indirizzo email associazionevaga@gmail.com. Eventuale
proroga della data di scadenza sarà comunicata attraverso i consueti
canali di comunicazione (sito dell’associazione, social network,
comunicati stampa). Nel caso non si abbia risposta di ricevuta da
parte della segreteria, si consiglia di spedire nuovamente il materiale.
Nel caso di opere spedite tramite posta raccomandata farà fede il
timbro postale di invio. Tramite i mezzi suindicati dovrà pervenire
nei termini prescritti la seguente documentazione e precisamente:
> Nel caso di invio per raccomandata ar:
- n. 2 copie dattiloscritte dell’opera (solo una delle quali con a
margine o in calce il nome e cognome dell’autore) ;
- una copia dell’opera su cd in formato pdf;
- copia della/e ricevuta/e del pagamento della quota di iscrizione;
- domanda di partecipazione e liberatoria (allegate al presente
documento) compilate e firmate;
- copia del documento di identità.
> Nel caso di invio tramite email:
- n. 2 file pdf dell’opera (solo una delle quali con a margine o in
calce il nome e cognome dell’autore);

- copia della/e ricevuta/e del pagamento della quota di iscrizione
- domanda di partecipazione e liberatoria scansionate (allegate al
presente documento) compilate e firmate;
- copia del documento di identità
Il presente regolamento, la domanda di partecipazione e la
liberatoria sono scaricabili anche sul sito dell’associazione
all’indirizzo http://www.associazionevaga.it/lufco16.html

5) La Giuria sarà composta da Gianmarco Caselli (Presidente
V.A.G.A.), Simone Bracciali (Vicepresidente V.A.G.A.), Giulio
Muratore (autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio
(fondatore e direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani
(direttrice di Words In Freedom) e da Marco Luceri (Il Corriere
Fiorentino).
6) I finalisti saranno avvisati dall’organizzazione entro trenta giorni
antecedenti la cerimonia di premiazione, mediante email o telefono.
L’esito del concorso sarà reso noto durante la premiazione.
7) La Cerimonia di premiazione avrà luogo nella seconda metà di
ottobre 2016 nel territorio del Comune di Capannori (provincia di
Lucca). Durante la stessa, oltre alla consegna dei premi, saranno
pubblicamente letti i racconti dei tre finalisti da attori scelti de “La
Cattiva Compagnia Teatro” di Lucca. Alla Cerimonia di premiazione
parteciperà anche un rappresentante del Comune di Capannori.
8) Premi del concorso:
> Primo classificato:
- Buono acquisto libri da € 100,00 presso la libreria Ubik di

Lucca (acquisto anche tramite ordine online, eventuali spese di
spedizione escluse).
- Tavole disegnate da Cryx (Cristiano Corsani) ispirate al
racconto vincitore che saranno pubblicate su Words In
Freedom;
- Tavola inchiostrata inspirata al racconto vincitore realizzata da
Francesco Zavattari;
- Attestato di premiazione;
- Lettura del racconto da parte di un attore de “La Cattiva
Compagnia Teatro” durante la cerimonia di premiazione;
- Pubblicazione del racconto sul sito www.associazionevaga.it
- Maglietta di Lucca Underground Festival 2016.
> Secondo classificato:
- Buono acquisto libri da € 60,00 presso la libreria Ubik di Lucca
(acquisto anche tramite ordine online, eventuali spese di
spedizione escluse);
- Tavola inchiostrata inspirata al racconto vincitore realizzata da
Francesco Zavattari;
- Attestato di premiazione;
- Lettura del racconto da parte di un attore de “La Cattiva
Compagnia Teatro” durante la cerimonia di premiazione
-Pubblicazione del racconto sul sito www.associazionevaga.it

- Maglietta di Lucca Underground Festival 2016.

> Terzo classificato:
- Buono acquisto libri e fumetti da € 40,00 presso Il Collezionista di
Lucca (acquisto online escluso ma possibilità di effettuare gli
ordini tramite email previa disponibilità dei prodotti con
disponibilità di spedizione - eventuali spese di spedizione
escluse);
- Tavola inchiostrata inspirata al racconto vincitore realizzata da
Francesco Zavattari;
- Attestato di premiazione;
- Lettura del racconto da parte di un attore de La Cattiva
Compagnia Teatro” durante la cerimonia di premiazione
-Pubblicazione del racconto sul sito www.associazionevaga.it
- Maglietta di Lucca Underground Festival 2016.

Tutti gli altri ulteriori finalisti riceveranno un attestato di
merito.
I premi dovranno essere ritirati durante la cerimonia di
premiazione dai vincitori o da persone da quest’ultimi delegate;
nel caso di assenza di entrambi alla cerimonia, il premio non potrà
essere consegnato.
Il nome del delegato dovrà pervenire nel termine di 5 giorni prima
della data di premiazione.

Nel caso di opere a quattro mani il premio rimane unico e
indivisibile e viene ritirato dall’autore indicato nella domanda di
partecipazione.
9) Tutti i testi inviati non saranno restituiti.
10) Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza
maggiore, non fosse possibile, in tutto o in parte, lo svolgimento
della Cerimonia secondo le modalità previste, l’Associazione
prenderà gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione
attraverso il sito www.associazionevaga.it e i consueti canali
comunicativi (Facebook, Twitter, email).
11) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e
l’osservanza di tutte le norme del presente regolamento, inoltre il
concorrente acconsente al trattamento dei propri dati personali
secondo l’informativa ai sensi dell’art 13 del dLgs 196/2003. Il
titolare dei dati personali è l’Associazione Vaga mentre il
responsabile del trattamento è Gianmarco Caselli. Ulteriori
informazioni possono essere consultate sul sito internet
www.associazionevaga.it

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST SCHOOL
Il Lucca Underground Festival Contest School è riservato ai ragazzi
delle scuole superiori della provincia di Lucca.
Le opere dei partecipanti al Lucca Underground Festival Contest
School devono pervenire entro il 31 maggio 2016. Si richiede che i
relativi docenti non intervengano nella correzione degli elaborati.
INDICARE DOCENTE DI LETTERE DI RIFERIMENTO E
SCUOLA DI APPARTENENZA

Per i ragazzi delle scuole superiori che concorrono al Lucca
Underground Festival Contest School non è richiesta alcuna quota di
partecipazione ma è richiesta la compilazione della liberatoria
apposita (scaricabile dal sito www.associazionevaga.it)
Il vincitore riceverà un libro offerto da Libreria Ubik di Lucca.
I tre finalisti riceveranno un attestato di merito e i loro racconti
saranno pubblicati sul sito www.associazionevaga.it
La giuria sarà formata da Erika Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti delle
testate Il Tirreno (Nadia Davini), La Nazione, LoSchermo.it (Sara
Cinacchi), Lucca in diretta.
Il Lucca Underground Festival Contest è organizzato da V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti)
con il Patrocinio del Comune di Capannori e della Provincia di
Lucca
in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca,
e con la Mediapartnership di LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La
Nazione, 4rum.it, Full Magazine, Il Tirreno

LIBERATORIA DA ALLEGARE FIRMATA
Domanda di partecipazione e liberatoria.

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso (F/M)

Nazionalità:

!Indirizzo di residenza:!
Città
CAP

!E-Mail

Numero di telefono
Titolo del primo racconto
Titolo dell’eventuale secondo racconto
Nominativo del secondo scrittore nel caso di racconto a quattro mani

Nominativo del vincitore nel caso di racconto a quattro mani
Dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento del Lucca Underground
Festival Contest.! Dichiaro che il racconto presentato al Lucca Underground
Festival Contest edizione 2016 è inedito e di esserne l’esclusivo autore,
sollevando da qualsiasi responsabilità l’Associazione V.A.G.A.
Dichiaro di acconsentire alla lettura pubblica del brano, anche per estratti,
con eventuale ripresa audio e video, alla sua trasmissione, all’archiviazione
del materiale realizzato e al suo utilizzo per un’eventuale pubblicazione
anche futura, senza percepire compensi. !Cedo pertanto all’organizzazione
ogni utilizzo dell’opera medesima a titolo gratuito e nei limiti di legge.
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali (D. Lgs.
196/03 - Codice in materia di Privacy).!
____________lì______________
Firma

Documenti da allegare alla presente domanda firmata (anche in forma
digitale):
- Fotocopia di un documento d’identità valido dell’autore;
- Ricevuta del pagamento della quota di partecipazione.
!

