
BANDO DI CONCORSO di FANTASCIENZA della Casa editrice in Riga edizioni: 

VIAGGI INTERSTELLARI 

Art. 1 

L’Editore in Riga edizioni indice il Concorso di FANTASCIENZA “VIAGGI 
INTERSTELLARI” al quale potranno partecipare tutti i soggetti che avranno almeno 
18 anni compiuti entro il 1 Settembre 2021. 

Art. 2 

Ogni autore potrà partecipare con un unico racconto di genere fantascienza, inedito, 
in lingua italiana, circa tra le 50'000 e le 100’000 battute. 

Art 3 

La coerenza con il tema proposto verrà valutata liberamente dalla Giuria del concorso 
composta da un rappresentante del mondo letterario e un rappresentante del mondo 
scientifico. 

Art. 4 

Per la partecipazione è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di € 10,00 a 
favore di: 

in riga edizioni di Lanfranchi Matteo 

Unicredit Ag. Ugo Bassi, Bologna 

CODICE IBAN: IT47U 02008 32974 001134718705 

indicando come causale: “iscrizione al Bando di Concorso FANTASCIENZA - in Riga 
edizioni. 

Art. 5 

Ogni partecipante dovrà far pervenire entro e non oltre il 15 Novembre 2021 la 
documentazione richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
concorsoinriga@planetmail.net 

Documentazione richiesta: 

- ricevuta del versamento (scansione) ;

- modulo di iscrizione debitamente compilato (scaricabile dal sito della Casa Editrice);

mailto:concorsoinriga@planetmail.net


- n. 1 copia digitale del racconto in formato .pdf che non deve contenere alcun 
riferimento all'identità dell'autore; 

Art. 6 

Nel caso in cui l'iscrizione arrivi oltre i termini prestabiliti, il partecipante sarà escluso 
dal concorso e non sarà riconosciuto alcun rimborso della quota versata. 

Art. 7 

Per valutare i racconti in modo imparziale, la segreteria del concorso provvederà a 
numerare gli stessi che verranno sottoposti alla valutazione della Giuria in forma 
anonima. 

Art. 8 

La Giuria sarà composta da due rappresentanti del mondo letterario/ scientifico; le 
mansioni di segreteria del concorso verranno svolte dal personale della Casa Editrice  

Art. 9 

Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili. 

Art. 10 

La proclamazione dei vincitori avverrà tramite lettera dell’Editore e comunicati stampa 
e con appositi strumenti social. 

Art. 11 

Il primo premio sarà la pubblicazione del racconto sulla collana (SPACE & SCIENCE 
FICTION) e il lancio del libro con tutti i canali comunicativi di cui si può avvalere 
l’Editore.  

Art. 12 

Il soggetto premiato verrà contattato preventivamente dalla segreteria per le opportune 
comunicazioni e verifiche sull'identità. 

Art. 13 

In caso di assenza dello scrittore alla premiazione, il premio sarà assegnato al 
concorrente successivo, facendo scorrere la graduatoria finale. Non saranno premiati i 
racconti o i romanzi scritti da altri o già editi. 

 



Art. 14 

L’Editore si riserva la possibilità di pubblicare in formato digitale o cartaceo una 
selezione o l’intera collezione dei racconti pervenuti, per i quali verrà concordato un 
diritto d’autore. 



TRACCIA PER IL BANDO 
 
 
 

VIAGGI INTERSTELLARI 
 
Predire il futuro: quando non si è futurologi di chiara fama è cosa difficile. 
Non impossibile -  però - se teniamo conto delle conoscenze attuali e di 
come potranno evolvere in un futuro prossimo venturo. 
 
L’Uomo non si è mai fermato davanti all’ignoto e se c’è qualcosa che 
stimola la sua curiosità è spinto ad andare sempre più a fondo nella 
conoscenza. Lo sviluppo delle Scienze aerospaziali di questi ultimi anni ne 
è solo un esempio… Ma non si può escludere che anche altre forme di vita 
anche aliene o delle macchine possano viaggiare. 
 
Ma fino a dove può arrivare una forma di vita o una macchina che viaggia? 
Da dove può partire per la sua prossima meta? Da queste considerazioni e 
altre dovranno partire gli scritti, che si muoveranno in una space novel 
dove saranno gli autori a porre il limite temporale del loro futuro prossimo 
venturo. 
 
L’importante è che si rispetti il tema: VIAGGI INTERSTELLARI!  
 
Alla via così e che il viaggio abbia inizio, allora!  
 
 



Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese 
“General Data Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul 
trattamento dei dati personali.  
I trattamenti di dati personali relativi al concorso sono svolti gestiti dall’editore in Riga 
edizioni. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione a obblighi 
previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e 
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L’editore in Riga edizioni informa che il 
GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare, il GDPR 
prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni 
previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.  
Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o 
integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri 
dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati 
personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il 
trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri dati, 
ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati 
personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un 
consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità 
quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in 
caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. 
L’Interessato può, inoltre, opporsi a essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque 
significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la 
conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per 
legge. In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, 
l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Consenso al 
trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016)  
 
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso.  
 
 
Data ______________________    Firma Autore ________________________ 
 



MODULO DI ISCRIZIONE AL 
BANDO CONCORSO “FANTASCIENZA – VIAGGI INTERSTELLARI ” edizione 2022 

 
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................… 
 
 
nato/a a ..........................................................................................il ..........................................… 
 
 
residente a ................................................... in via......................................................................… 
 
 
numero di telefono mobile ........................................@mail .....................................................… 
 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione al “BANDO CONCORSO FANTASCIENZA” 2022 
 
 
 
 

 
DICHIARA 

 
• − di accettare senza condizioni tutte le norme e gli articoli contenuti nel regolamento del 

“BANDO CONCORSO FANTASCIENZA – VIAGGI INTERSTELLARI  in RIGA 
edizioni”. 

 
 
 
 
 
 
 

• − l'inedicità del racconto inviato in forma elettronica. 
 
 
 

ALLEGA 
 
 
 

• −scansione della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione di cui all’art. 4 del 
Regolamento 

 
 
 
Data ................…       Firma _________________ 


