
Il FIPILI Horror Festival, in collaborazione
con il Comune di Livorno

 

INDICE
 

la seconda edizione del Concorso letterario “Livorno Horror Story”

Regolamento

Art. 1. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado della città e della provincia di Livorno. 

Art. 2. Ogni autore può partecipare inviando un solo racconto inedito, in lingua italiana.
Art. 3. Il racconto deve rispettare rigorosamente le caratteristiche

del genere horror (non sono    ammesse parodie).
Art. 4. L’ambientazione deve interessare luoghi cittadini o

della provincia labronica (contemporanei, futuri o legati ad un’epoca passata).
Art. 5. Il racconto non deve superare le quattro cartelle (formato A4).

Art. 6. Il font prescelto deve essere Arial 11, interlinea doppia.
Art. 7. L’opera deve pervenire via e-mail, in un allegato in formato Pdf, all’indirizzo 

fipilihorrorfestival@gmail.com entro e non oltre il 3 marzo 2019.
La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Livorno horror story”
e nel corpo della mail si dovrà specificare autore e titolo dell’opera.

Art. 8. I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), i recapiti degli autori (indirizzo, telefono, email), 
il nome dell’Istituto e la classe di appartenenza dello studente partecipante devono essere inseriti nella 

scheda di iscrizione allegata al presente regolamento che dovrà pervenire scannerizzata in allegato 
email insieme al racconto. (l’autorizzazione alla partecipazione per studenti minorenni, dovrà essere 

debitamente firmata da un  genitore).
Art. 9. Il testo del racconto deve contenere soltanto il titolo
dell’opera e l’elaborato stesso senza ulteriori informazioni.

Art. 10. La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
Art. 11. La giuria sarà composta da esperti del settore e personalità del mondo

della cultura e selezionerà i tre vincitori assoluti, riservandosi la possibilità
di tributare eventuali menzioni d’onore.

Art. 12. La giuria riceverà dagli organizzatori della manifestazione del Fi Pi Li Horror Festival gli elaborati 
in forma assolutamente anonima, procedendo alla lettura, all’analisi valutativa e alla scelta finale in totale 

autonomia e responsabilità, con scrupolosa onestà intellettuale.
Art. 13. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Art. 14. I dieci finalisti verranno contattati via e-mail o telefonicamente entro la fine di marzo 2019 ma la 
graduatoria definitiva verrà comunicata soltanto nel corso della cerimonia di premiazione.

Art. 15. La cerimonia di premiazione è prevista a Livorno durante le giornate della manifestazione 
FIPILI Horror Festival , festival della paura tra cinema e letteratura, la cui ottava edizione si terrà

a Livorno a fine aprile 2019. Alla cerimonia di premiazione sono invitati tutti i partecipanti che 
riceveranno via posta elettronica debita comunicazione degli spazi e degli orari della premiazione

entro i primi giorni del mese di aprile 2019.

Art. 16. Premi.
Il primo classificato riceverà una targa di riconoscimento e un buono libri da spendere nelle librerie 

convenzionate con il Festival del valore di 200 euro. 
Il secondo classificato riceverà una targa di riconoscimento e un buono libri

del valore di 100 euro.
Il terzo classificato riceverà una targa di riconoscimento e un buono libri del valore di  50 euro.

Pergamene di merito saranno consegnate agli studenti dalla quarta alla decima posizione.
Art. 17. I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da persona da loro delegata, il cui 

nominativo dovrà essere comunicato via mail agli organizzatori della manifestazione. In caso di assenza 
sia del diretto interessato che del delegato, si precisa che il premio in buoni libro sarà incamerato 

dall’organizzazione che lo metterà a disposizione per le successive edizioni; la targa e la pergamena 
potranno essere richieste e ritirate dai diretti interessati presso la sede dell’Associazione. Non sono 

previste spedizioni.
Art. 18. Tutti gli studenti partecipanti avranno diritto ad un pass gratuito valido per tutti i giorni del Fi Pi Li 

Horror Festival 2019 per assistere agli eventi letterari e cinematografici della manifestazione (tutti i 
ragazzi dovranno esibire documento d’identità in quanto per i minorenni alcune proiezioni saranno 

espressamente interdette).
Art. 19. Le opere inviate non verranno restituite. 

Art. 20. Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza la pubblicazione delle opere inviate, senza 
aver nulla a pretendere come diritti d’autore, nonché il trattamento e l’utilizzo dei dati personali, secondo 

le disposizioni di legge. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del 
presente regolamento e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio lavoro, del nominativo e del 

premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web. 
Art. 21. La partecipazione al concorso implica che l’autore si assuma la responsabilità dell’originalità 
della sua opera, sollevando l’organizzazione da eventuali danni arrecati a terzi e liberandola da ogni 

forma di coinvolgimento in eventuali procedure di contenziosi.
Art. 22. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione o di invio degli elaborati o della documenta-

zione richiesta (in caso di studenti minorenni) determinerà l’esclusione dal concorso.
Art. 23. La richiesta di ammissione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti i 

punti del regolamento. Ai sensi delle leggi vigenti, nonché D. lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 
(GDPR), l’associazione assicura che tutti i dati personali degli autori dei quali entrerà in possesso saran-

no trattati solo ai fini dell’organizzazione della manifestazione FI PI LI Horror Festival.
Art. 24. L’associazione culturale FI PI LI Horror Festival si riserva il diritto di utilizzare le opere premiate 

per eventuali pubblicazione future, senza richiedere agli autori costi di stampa.
N.B. In base a eventuali necessità organizzative, le norme del presente regolamento potranno subire 

variazioni, senza in ogni caso alterarne la sostanza.

CONTATTI
Direzione tecnica: Di Dato Ciro 3287372627.

Sito internet : www.fipilihorrorfestival.it
Facebook: Fi Pi Li Horror Festival

mail : fipilihorrorfestival@gmail.com

FI PI LI HORROR FESTIVAL LIVORNO

Edizione 2019

Concorso: “LIVORNO HORROR STORY”
SCHEDA D’ISCRIZIONE e LIBERATORIA RACCONTI

TITOLO DELL’OPERA: _____________________________________________________

AUTORE:_________________________________________________________________

ISTITUTO E CLASSE DI 
APPARTENENZA:_________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI (in caso di autore minorenne dati e firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

NOME E COGNOME______________________________________________________

DATA DI NASCITA____/_____/_______ CODICE FISCALE_____________________

INDIRIZZO_______________________________________________________________

CITTA’__________________________________CAP___________ 

TELEFONO______________________MAIL____________________________________

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA GRATUITAMENTE la direzione del FIPILI Horror Festival
ad utilizzare la mia opera ai fini del concorso “LIVORNO HORROR STORY” ed ai fini di eventuale 

pubblicazione delle opere premiate.

Dichiara inoltre: 
 Che la mia opera non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e 

successive modifiche (diritto d’Autore). Di aver letto e quindi di accettare per intero il regolamento del 
concorso. Di sollevare la direzione del FI PI LI Horror Festival da ogni responsabilità civile e penale, 

assumendomi  ogni responsabilità relativa alla mia opera.

Il/la sottoscritto/a  autorizza il trattamento dei dati personali per i fini connessi al concorso secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03 e Reg. UE 2016/679 (GDPR). 

                            Luogo e data    Firma
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