
 
 

 

PRESENTA 

 

MARATONA DI CONCORSI LETTERARI 2022-2023 

“SevenStories” 
#1 Caffè Ristretto 

Bando di concorso e Regolamento  

 

PREMESSA: 

Seven Blog è un blog culturale che ama la fotografia, il cinema, la letteratura e la cultura, 
e si addentra nei sette peccati capitali per scoprire il sussurro, il piccolo fastidio, il neo. 

Dal 1° novembre 2022 prende il via una maratona di concorsi letterari, riservata a 
racconti brevi, con lo scopo di dare risalto a scrittori emergenti e particolarmente 
creativi. 

Ogni mese, per sette mesi, sarà proposto un tema, a cui gli aspiranti scrittori si dovranno 
ispirare con un occhio ai sette peccati capitali, come nello spirito del Blog. 

Art. 1: Tema di dicembre 2022 

Il tema #2 è “Big Babol”.  
 
La partecipazione al concorso è individuale e gratuita. Lo scrittore partecipante dovrà 
interpretare il tema proposto, con un occhio ai sette peccati capitali, creando un racconto 
della lunghezza massima di 4.000 battute spazi compresi. 
 
Art. 2: Iscrizione al concorso 

La partecipazione è gratuita ed è subordinata all’iscrizione. Il modulo d’iscrizione è 
disponibile on-line nella pagina del concorso (https://www.sevenblog.it/concorsi-
letterari-sevenstories-maratona-letteraria#) e dovrà essere compilato in tutte le sezioni 
richieste, attenendosi fedelmente alle indicazioni date, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 3: Struttura del concorso e caratteristiche delle opere 

Il concorso si articola in un’unica sezione aperta a tutti i maggiorenni. Ogni candidato 
potrà partecipare con una sola opera secondo le seguenti modalità: 
 

- Il racconto dovrà essere della lunghezza massima di 4.000 caratteri spazi inclusi 
(escluso titolo). 

- Il testo sarà in forma dattiloscritta, font Times New Roman o Arial o Cambria, 
carattere 12 e corredato di titolo. 
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- Il file dovrà essere salvato in uno dei seguenti formati: .doc, .txt, .docx, .rtf. 

 
Art. 4: Modalità di invio delle opere  

I racconti dovranno pervenire esclusivamente via e-mail secondo la seguente modalità: 

- L’oggetto della e-mail dovrà recare il seguente formato: NOME-COGNOME 
- In allegato: 1 file con il racconto; 1 file con il modulo d’iscrizione compilato in tutte 

le sue parti. 
- I nomi dei file dovranno essere composti rispettando la seguente stringa: NOME-

COGNOME-TITOLO RACCONTO. 
- L’indirizzo e-mail a cui inviare l’opera è il seguente: concorsi@sevenblog.it 
- I testi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno indicato al punto 

Art. 6 di questo bando. 
 
Art. 5: Copyright 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di 
quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità. È sottinteso che l’autore detiene tutti i diritti morali e patrimoniali 
dell’opera, come da Legge Diritto d’Autore, 22 aprile 1941, n. 633 e seguenti modifiche. 
 
Art. 6: Termini Temporali 

I testi potranno essere inviati entro le ore 12 del 28/12/2022. 

 
Art. 7: Opere Vincitrici 

Le opere vincitrici saranno scelte da una Giuria, composta da nove giurati: 

• Debora Borgognoni, scrittrice, editor e fondatrice di SevenBlog (presidente); 
• Giorgio Binnella, docente di scrittura creativa, scrittore e titolare della casa editrice 

Camena; 
• Manuela Capotombolo, scrittrice e caporedattrice di SevenBlog; 
• Viviana Gabrini, scrittrice e redattrice; 
• Trifone Gargano, scrittore, saggista e docente universitario di Linguistica; 
• Caterina Levato, docente di Lettere e caporedattrice di SevenBlog; 
• Chiara Menardo, scrittrice, responsabile ufficio stampa e caporedattrice di 

SevenBlog; 
• Fabio Muzzio, giornalista pubblicista, docente universitario di Sociologia e 

Comunicazione e fondatore di SevenBlog; 
• Gianluca Papadia, scrittore e caporedattore di SevenBlog. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Sarà selezionato un solo racconto 
al mese. Il testo vincitore sarà pubblicato all’interno della rubrica SEVENSTORIES il 



 
 

1° gennaio 2023 con nome e cognome e biografia dell’autore. Verrà inoltre 
consegnato al vincitore un attestato con motivazione della Giuria. 
 
Attenzione: alla fine dei sette mesi di maratona, l’agenzia letteraria Tlà sceglierà un 
racconto vincitore assoluto. L’autore vincerà la valutazione di un proprio manoscritto1. 
 
Art. 8: Diffusione delle opere sui canali social e sui siti 

Tutte le opere finaliste saranno ospitate e menzionate all’interno del blog culturale 
SevenBlog e sui propri canali social: 

▪ Facebook 

▪ Instagram 

▪ Twitter 
 

Art. 9: Restituzione materiale 

Si comunica che tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito. 

 
Art. 10: Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
GDPR - Regolamento Ue 2016/679 e successive modifiche.  

 

 
INFO: blog@sevenblog.it 
 
 
 
 

 
1 Modalità dell’invio opera: all’atto della proclamazione da parte di Tlà, l’autore risultato vincitore avrà 1 mese di tempo 

per inviare un manoscritto inedito di un massimo di 200.000 battute spazi compresi a manoscritti@tlacomunicazione.it. 

Tutti i successivi dettagli verranno comunicati da SevenBlog.  
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