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REGOLAMENTO INVIO, SELEZIONE E PUBBLICAZIONE RACCONTI
Ogni mese pubblichiamo sul sito e sulle nostre pagine social una call aperta a tutti quanti senza
limiti di età.
COME IMPOSTARE IL FILE
Prenderemo in considerazione solo i racconti che rispettano tutti i punti seguenti, queste piccole accortezze ci permettono di rendere la “competizione” più equa possibile.
1) Rispetta il tema proposto nella call del mese che trovi sul sito coye.it nella sezione 9 Racconti
2) Mettici tutto te stesso, senza paura. Noi ne avremo cura.
3) La mail deve avere come oggetto “CALL”
5) Il ﬁle deve essere correttamente rinominato in “Nome_Cognome_Call_Data di invio”
6) Il font del testo deve essere necessariamente Arial, carattere 12; interlinea 1.5; margini destro
e sinistro 2cm
7) Numera le pagine
8) Inserisci il tuo nome e cognome nell’intestazione di ogni pagina del tuo racconto
9) Invia il tuo testo sia in formato PDF che Word all’indirizzo redazione@coye.it allegando
anche il format della scheda autore nella pagina seguente che ci autorizza a pubblicarti
QUANTO SCRIVERE
Il tuo testo non deve superare le 8000 battute. È un numero tale da consentirti di dare spazio
alla tua creatività, ma senza divagare.
Ogni CALL dura un mese, scaduto il mese, leggeremo tutti i pezzi che riceveremo e ne selezioneremo nove che verranno pubblicati sul PDF.
Non accettiamo poesie. Non abbiamo assolutamente nulla contro il tuo animo poetico, ma
siamo alla ricerca di narrativa.
PUBBLICAZIONI, COMPENSI e VARIE
Un altro aspetto importante è che non è previsto un compenso per il tuo scritto, neppure nel
caso venisse pubblicato. Se ti consola, però, tutti i diritti e la proprietà intellettuale rimangono
tuoi, ciò vuol dire che in futuro ne potrai fare ciò che vorrai, senza doverci chiedere il permesso.
Se verrai selezionato, la redazione potrebbe inviarti delle proposte di editing: starà all’autore
decidere quali modiﬁche accettare e quali, eventualmente, riﬁutare.
Last, but not least preferiamo testi inediti: ci piace pensare che ogni call possa essere una
nuova e stuzzicante sﬁda. Insomma: patti chiari, amicizia lunga.
Che l’ispirazione sia con te, non vediamo l’ora di leggerti.
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LIBERATORIA DA INVIARE FIRMATA
IN ALLEGATO INSIEME AL RACCONTO
dati obbligatori*
Nome e Cognome*
Pseudonimo
Telefono
Email*
Sito Web

Cenni Biograﬁci

Il/La sottoscritto/a dichiara
- di essere autore del racconto
allegato alla presente scheda;
- di voler partecipare alla selezione di COYE - Periferie letterarie;
- di autorizzare espressamente COYE al trattamento dei dati sensibili sia in forma elettronica
che cartacea dichiarando di liberare la redazione da qualsivoglia responsabilità;
- di aver preso visione e accettare i contenuti del regolamento;
FACOLTATIVO
- di autorizzare COYE - periferie letterarie ad inviare materiale informativo tramite email
Autorizzo
Non Autorizzo
riguardo alle nuove pubblicazioni o selezioni della rivista.
Luogo e data________________
Firma_____________________________________________

