
Yavin 4 presenta: Space Prophecies, Episodio XII

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.
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 XII 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 preferibilmente 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.

Se non si possiede Internet, si possono inviare le opere su carta per posta normale, in duplice copia, 
possibilmente allegando dischetto o CD contenente i  testi  dei racconti  in formato RTF (sempre 
NON contenenti all’interno i dati dell’autore), all'indirizzo:

Premio "Space Prophecies, Episodio X"
Yavin 4 
c/o Roberta Isernia
Foro Ulpiano n. 3
34133 TRIESTE

Ogni fascicolo dovrà  essere  pinzato (non devono esserci  fogli  sciolti).  Anche in  questo caso è 
richiesta la liberatoria sulla privacy ai sensi della legge D. L.vo 196/03, di cui al primo punto. I dati 
anagrafici dell’autore dovranno essere su un foglio a parte, sempre all’interno del plico contente 
l’opera.
Se si spediscono gli elaborati via posta elettronica, non c'è bisogno di mandarli anche su carta.
I lavori devono pervenire entro e non oltre il termine improrogabile del 31 marzo 2016.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, farà fede la data riportata nel timbro apposto sulla 
busta. Quelli pervenuti oltre il succitato termine non saranno in alcun caso presi in considerazione, 
né restituiti al mittente.

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 mediante pubblicazione dell’intera classifica entro e non oltre 20 aprile 2016.

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.

Yavin 4 


