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Art. 1 

La casa editrice Quarto Paesaggio, in collaborazione con Nemeton High Green Tech 
Magazine, indice la 1a edizione del Concorso Letterario “Mille Parole Verdi” riservato a 
racconti inediti, che dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione che al momento 
della premiazione finale. 
  

Art. 2 

Il tema del Concorso sono le piante, i fiori, gli alberi, le foreste, ed è riservato a opere in 
prosa a svolgimento narrativo. Non verranno prese in considerazione opere di poesia, 
saggistica e narrativa fantasy. I racconti non dovranno superare tassativamente le mille 
parole. 
  

Art. 4  
Il Concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purché i racconti pervengano in 
lingua italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. Ogni partecipante può presentare un 
massimo di due racconti. 
  

Art. 3 

I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, a mezzo posta 
elettronica e in formato word (.doc) all’indirizzo: milleparole@nemetonmagazine.net 
1) racconto; 
2) breve presentazione dell’Autore; 
3) scheda di partecipazione compilata scaricabile dal sito www.nemetonmagazine.net 
  

Art. 4 

La giuria selezionatrice sarà composta da membri degli enti organizzatori e da esperti 
esterni da loro nominati. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli organizzatori si riservano 
ogni decisione nell’ipotesi di mancata assegnazione dei premi. Tra tutti i lavori pervenuti, la 
giuria selezionerà tre vincitori e cinque menzioni d’onore. 
  

Art. 5 

I racconti selezionati dalla giuria riceveranno in premio la pubblicazione dell’opera a carico 
dell’Editore nelle modalità da lui scelte. 
  

Art. 6 

Tutto il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. 
  

Art. 7 

I concorrenti aderendo al bando dichiarano di essere proprietari del racconto presentato, 
sollevano gli organizzatori da qualsiasi rivalsa sullo stesso e ne acconsentono all’eventuale 
pubblicazione, da parte degli organizzatori nelle modalità da loro scelte. 
  

Art.8 La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del 
presente regolamento in ogni suo articolo. 
  

Art.9  



INFORMATIVA. Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione dell’art.9 del 
presente regolamento, i partecipanti al Concorso Letterario “Mille Parole Verdi”, si impegnano all’ottemperanza 
di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali, onde permettere il 
corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione del Concorso.  
  
INFO: 
www.quartopaesaggio.it 
info@quartopaesaggio.it 
Fonte: www.quartopaesaggio.it  
In redazione: M.C. 


