
Il viaggio immobile 
Esperienze dalla quarantena 

I edizione 
 

 
REGOLAMENTO 

 

Agenzia Viaticum | Servizi editoriali e Agenzia letteraria, in collaborazione con Aras Edizioni, bandisce la I 

edizione del concorso letterario “Il viaggio immobile. Esperienze dalla quarantena” (di seguito 

“Concorso”) per contribuire con una donazione per l’Emergenza Covid-19 nella Regione Marche. 

ART. 1 Il Premio del Concorso è la pubblicazione di un volume di racconti brevi edito da Aras Edizioni 

(di seguito “Editore”) nella collana Le valigie di Chatwin in un periodo compreso tra ottobre 2020 e marzo 

2021, secondo tempistiche stabilite in fase successiva dall’Editore partner del Concorso e 

preventivamente comunicate al vincitore. 

ART. 2 Il Concorso è riservato ad autori maggiorenni residenti in Italia. 

ART. 3 Il tema del Concorso è il viaggio ai tempi della quarantena, inteso come il racconto di 

suggestioni e realtà legate al periodo trascorso in casa in una sorta di “viaggio fermo” volto alla ricerca di 

esperienze nuove. Il contenuto delle opere è libero purché rispetti il tema del Concorso e sia moralmente 

responsabile e non offenda in alcun modo valori etici, culturali e religiosi, pena l’esclusione. 

ART. 4 È prevista una quota di partecipazione di euro 10,00 (iva inclusa) da inviare tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate:  

Intestatario Alessia Maria Abrami 

Iban IT19O0305801604100572002349 

Causale: Partecipazione Concorso letterario Viaticum 

 

ART. 5 I racconti dovranno essere redatti in lingua italiana e inediti, dunque non saranno ammessi 

rifacimenti, riedizioni e traduzioni di lavori già editi anche con uno pseudonimo, già segnalati o premiati 

in precedenti concorsi letterari o coperti da diritti d’autore; fanno eccezione i racconti pubblicati 

interamente o in parte sul web, purché vengano rimossi da tutti i siti a partire dal giorno stesso a quello 

della presentazione della domanda, pena l’esclusione. La lunghezza dei racconti non deve essere superiore 

a 10.000 battute (spazi inclusi). Ogni autore potrà inviare un solo racconto. 

 

ART. 6 Le opere dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale .doc, .docx o .rtf tramite 

posta elettronica all’indirizzo info@agenziaviaticum.it oppure tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo agenziaviaticum@pec.it. L’oggetto del messaggio deve essere “INVIO RACCONTO 

PER CONCORSO IL VIAGGIO IMMOBILE”. I dati personali dell’autore non vanno inseriti nel file 

del racconto ma solamente nella Scheda di adesione al Concorso che dovrà essere compilata in tutte le sue 

parti, firmata e allegata alla stessa e-mail mediante la quale si invia il racconto. La Scheda di adesione al 

Concorso può essere scaricata sui siti internet di Agenzia Viaticum (www.agenziaviaticum.it) e di Aras 

Edizioni (www.arasedizioni.com).  

 

ART. 7 In allegato all’e-mail di invio del racconto e della Scheda di adesione al Concorso dovrà essere inviata 

anche la distinta di avvenuto pagamento della quota di adesione sopracitata.  

 



ART.8 La scadenza per la presentazione dei racconti e il pagamento della quota di adesione è domenica 

24 maggio 2020 ore 19.00. Verrà data conferma di avvenuta ricezione di tutti gli allegati richiesti da parte 

di Agenzia Viaticum entro 48 ore all’indirizzo e-mail segnalato nella Scheda di adesione. 

 

ART. 9 Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a un’apposita giuria interna che 

selezionerà 10 racconti vincitori del Concorso. Le valutazioni della giuria sono inappellabili.  

 

ART. 10 I vincitori del Concorso verranno contattati da Agenzia Viaticum all’indirizzo e-mail e/o al 

numero di telefono indicati nella Scheda di adesione.  

 

ART. 11 La semplice partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione e 

all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso. L’autore, inoltre, 

accettando il presente Regolamento, rinuncia a qualsiasi pretesa economica per profitti derivanti dalle 

vendite del libro in cui sarà pubblicato il proprio racconto. L’autore risponde sotto ogni punto di vista 

della titolarità dell’opera, liberando Agenzia Viaticum da qualsiasi responsabilità legata alla paternità del 

racconto inviato.  

 

ART. 12 La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme previste nel 

presente Regolamento. 

 

ART. 13 Contestualmente all’invio del racconto, l’autore autorizza il trattamento dei dati personali ai soli 

fini istituzionali legati al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. I dati raccolti non verranno 

in alcun caso comunicati o diffusi a terzi non coinvolti per le finalità del concorso stesso. 

 

ART. 14 Per quanto qui non espressamente previsto, il presente Concorso è disciplinato dalle norme del 

Codice Civile. Il Concorso non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento sulla 

disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto un’iniziativa letteraria e artistica 

per la quale il conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di 

conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaticum 
di Alessia Maria Abrami 

C.da Catanese C. Futura A30 - 98168 Messina 
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