REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1) “Raccolto letterario” non è un concorso, bensì un canale di partecipazione e di confronto tra
pari attraverso la possibilità di leggere e far leggere gli scritti di autori non professionisti.
L’iniziativa vuole consentire a chi, per riservatezza, lontananza dal mondo editoriale o semplice
mancanza di occasioni, non ha finora rese pubbliche le proprie creazioni, di esprimersi
liberamente, in un contesto amichevole e di condivisione. “Raccolto letterario” non prevede
quindi alcuna forma competitiva né premi materiali. La partecipazione è completamente
gratuita.
2) Gli autori partecipanti si impegnano a fornire, contestualmente all’invio del materiale scritto, il
proprio nome e cognome e almeno un indirizzo di posta elettronica al quale sia possibile
contattarli; la comunicazione degli altri dati personali, età, indirizzo, numero di telefono rimane
invece facoltativa, anche se auspicabile.
3) L’invio del materiale è possibile esclusivamente attraverso la pagina dedicata a “Raccolto
letterario” nel sito www.sengian.it dell’Associazione Sen Gian, promotrice e garante
dell’iniziativa. Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione e di accettazione
delle regole che si trova nella stessa pagina, cliccando su “Invia il tuo manoscritto”.
4) L’invio dei materiali scritti sottintende l’approvazione alla loro eventuale pubblicazione nelle
pagine del nostro sito a ciò dedicate e non altrove, salvo accordi successivi. Ai partecipanti che
ne facciano specifica richiesta viene garantito l’anonimato, i minori di diciotto anni sono
sempre pubblicati in forma anonima.
5) Gli autori possono inviare brani in prosa (di narrativa o di saggistica purché non attinente ad
argomenti tecnico scientifici) e poesie, esclusivamente in lingua italiana. Racconti e saggi non
devono superare le quattro cartelle dattiloscritte (in corpo 12 del pc); riguardo alle poesie,
ciascun partecipante ne può inviare non meno di tre e non più di cinque. Opere di maggior
mole possono essere prese in considerazione solo una volta esaurita l’analisi di quelle
rispondenti ai requisiti sopra esposti.
6) Le opere, ricevute in una casella di email non aperta al pubblico, vengono lette da un Comitato
di esperti, nominato dal Direttivo dell’Associazione Sen Gian. Il Comitato decide collettivamente
e insindacabilmente, in base al solo criterio qualitativo, quali scritti possono essere trasferiti
sulle pagine accessibili del sito per essere messi a disposizione di lettori esterni e di altri autori.
7) Il Comitato si riserva di comunicare privatamente, attraverso i canali segnalati da ogni
partecipante, le motivazioni di eventuali esclusioni dalla pubblicazione e di condividere i
pensieri che hanno portato a tale esclusione.
8) “Raccolto letterario” vuole offrire un’occasione di condivisione e di crescita comune attraverso
il confronto tra pari. Mette quindi a disposizione degli autori e dei lettori un ulteriore spazio sul
sito web riservato, cui ciascuno possa inviare il proprio contributo di analisi e di riflessione su
quanto pubblicato nelle pagine aperte. Vengono presi in considerazione soltanto i contributi
firmati da persone identificabili. Il Comitato può rendere pubblico (in una pagina apposita)
questo materiale, in forma anonima se richiesto, come può decidere di evitarne la diffusione,
escludendo commenti lesivi della sensibilità comune e individuale.

