
Yavin 4 presenta: Space Prophecies, Episodio XIII 

La partecipazione al concorso letterario "Space Prophecies" è dedicata agli autori italiani di 
racconti di fantascienza. 
Al concorso possono partecipare tutti i racconti appartenenti a questo genere, comprese Fan Fiction 
di Guerre Stellari, Star Trek, Gundam e tutto quello che riguarda la fantascienza. Tutti i racconti 
saranno sotto una singola categoria. 

La competizione di quest'anno presenta una novità! 

Per la prima volta, in collaborazione con il concorso artistico ‘Project Design Contest', ci sarà un 
unico tema comune. Gli scrittori che vorranno cimentarsi dovranno sviluppare in modo originale 
una traccia predefinita sviluppando così la storia che ne potrebbe derivare, secondo la propria 
interpretazione. 

La traccia di riferimento è la seguente: 

“Benvenuti nel Nodo, la prima stazione orbitale interdimensionale. Non importa se siete qui per 
affari, politica o piacere. Lasciatevi affascinare dalle piscine a gravità controllata o dal nostro 
'Ristorante al termine degli universi', dai giochi di luce lungo l'orizzonte degli eventi o dalle 
infinite possibilità offerte da una porta che si schiude sul multiverso.”  
Con una simile premessa nel volantino della crociera non ti aspetti certo di incontrare, come 
prima cosa, uno strano droide dall'aspetto antico e misterioso che ti si avvicina… 

I testi inviati devono essere stati redatti originalmente dal partecipante; devono inoltre essere inediti 
o, in caso contrario, copyright e diritti da esso derivanti devono essere di esclusiva proprietà 
dell’autore. 
I racconti partecipanti non debbono superare un massimo di 10 cartelle dattiloscritte (da 2.000 
battute ciascuna). Ogni autore può partecipare con un massimo di due elaborati. 

Possono concorrere anche lavori che abbiano già partecipato ad altri premi. La partecipazione a 
Space Prophecies XIII è gratuita e comporta la cessione dei diritti di pubblicazione della/e opera/e 
partecipante/i, per un tempo massimo di 3 anni dalla proclamazione dei vincitori, per un’eventuale 
antologia collettiva o per altro tipo di edizione che raccolga i racconti iscritti al concorso, a cura 
dell’organizzazione stessa del premio. 
Le opere vanno inviate via Internet all'indirizzo e-mail: 

spaceprophecies@yavinquattro.net 

Ogni racconto dovrà essere in file formato RTF o DOC e NON contenere tutte le generalità 
dell'autore, che dovranno invece essere specificate nel testo dell’e-mail. Sempre nel corpo 
dell'email, si prega di accludere un brevissimo CV dello scrittore. 
Inoltre, la stessa email dovrà allegare la dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi della legge D. L.vo 196/03". La Segreteria s'impegna a modificare gli stessi dietro richiesta 
del partecipante e ad utilizzarli ai soli fini dell’organizzazione del concorso. 



I lavori devono pervenire entro e non oltre il termine improrogabile del 15 settembre 2017. 
Quelli pervenuti oltre il succitato termine non saranno in alcun caso presi in considerazione. 

I racconti partecipanti al concorso saranno valutati da una commissione di membri facenti parte 
delle associazioni Yavin 4 e Star Trek Italian Club (STIC), con l'eventuale ausilio di componenti 
esterni. La commissione esaminatrice s’impegna a far conoscere ai partecipanti del concorso i 
risultati dello stesso entro e non oltre 15 ottobre 2017. La premiazione avverrà durante la 
manifestazione Yavin Day 2017, che si svolgerà in data e luogo ancora da stabilire. 

I primi tre classificati verranno pubblicati sulla rivista "Living Force", integralmente dentro la 
stessa, come supplemento o in forma di allegato. Per essi, sono previste: 
- 1° classificato: associazione gratuita (o rinnovo) per un anno al club Yavin 4, più pergamena; 
- 2° classificato: pergamena; 
- 3° classificato: pergamena. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la comprensione completa di tutte le clausole 
statuite dal presente bando, nonché la loro totale ed incondizionata accettazione. 
Per qualsiasi domanda inerente al concorso scrivere a: spaceprophecies@yavinquattro.net 

Notizie ed aggiornamenti verranno regolarmente pubblicati sui canali social del club e sulla sua 
pagina Facebook 
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