In occasione delle manifestazioni nazionali “Galacticon” e “Ferrara Fantascienza & Games”, il Comitato
Organizzatore bandisce il quarto Premio di Letteratura Fantascientifica “Kataris”.
Il Concorso Nazionale di Letteratura Fantascientifica “Kataris”, istituito nel 2010 dall’associazione
culturale USS ARECIBO e dal Comitato Organizzatore della Galacticon (manifestazione di Battlestar
Galactica), si pone come primario obiettivo quello di valorizzare la creatività degli scrittori che vogliono
cimentarsi con questo genere di letteratura. Il nome del concorso è stato scelto in onore del poeta
immaginario originario di Caprica, che nella serie Battlestar Galactica è autore della raccolta “Il sogno del
poeta” (A Poet’s dream).
Dal 2012 il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Galaxy e si divide in
due categorie:
‐ 1a categoria/BSG - Racconto ambientato nell’universo di Battlestar Galactica;
‐ 2a categoria/Fantascienza - Racconto a tema fantascientifico.
I racconti vincenti per ogni categoria e i migliori racconti pervenuti, saranno pubblicati nella seconda
raccolta del premio Kataris. Per maggiori informazioni riguardo la partecipazione al concorso vi
invitiamo a navigare nella pagina “Contest” del sito della manifestazione Galacticon www.galacticon.it e
il sito www.galaxyclub.org.
REGOLAMENTO
È bandito il 4° Concorso Letterario “Kataris”, per racconti di argomenti ispirati al mondo della
fantascienza e per racconti ambientati nella serie di Battlestar Galactica.
REQUISITI
I racconti dovranno avere i seguenti requisiti:
1) lunghezza minima 10.000 e massima 50.000 caratteri (spazi inclusi);
2) carattere tipografico Times corpo 12, senza elementi personalizzanti (cornici, disegni o altro), con
interlinea singola;
3) i dialoghi vanno inseriti tra virgolette “ ” e il punto che conclude la frase inserito all’interno (esempio:
“Quell’uomo è un genio.”);
4) il formato da usare è esclusivamente .doc, i documenti andranno salvati nominando il file nel seguente
modo: TITOLORACCONTO-NOMEAUTORE-CATEGORIA.doc (esempio: titolo-diegobortolozzofantascienza.doc);
5) devono esser scritti in lingua italiana;
6) devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno on-line;
7) ambientati nel mondo ricreato dalla serie Battlestar Galactica, o a tema fantascientifico in generale;
8) sono ammessi un massimo di due (2) racconti per autore, per ogni genere (in totale massimo 4
racconti);
9) devono essere accompagnati da una dichiarazione d’inedicità inviata nel corpo dell’e-mail: “Il
sottoscritto dichiara di essere l’unico autore e proprietario dell’opera inedita iscritta al Premio e ne
autorizza la pubblicazione sul sito della manifestazione GALACTICON, sul sito dell’Associazione
Culturale Galaxy e nell’antologia del concorso.”
Le opere che non saranno accompagnate da tale dichiarazione, non saranno accettate. Per partecipare al
concorso è necessario inoltre scrivere nell’email e nel file del racconto i propri dati anagrafici;

10) tutti i racconti che non rispetteranno i requisiti saranno esclusi dal Premio senza nessun preavviso.
SPEDIZIONE VIA POSTA ELETTRONICA
All’indirizzo di posta elettronica: info@diegobortolozzo.com inserendo nell’oggetto dell’e-mail la
dicitura “4° Premio Letterario di Fantascienza Kataris”.
Il materiale deve giungere entro e non oltre il 31 luglio 2013. Nel mese di settembre 2013 saranno resi
noti i finalisti per ogni categoria.
A conferma della ricezione del file, verrà sempre spedita un’email da parte dell’organizzazione.
IMPORTANTE
Le opere non saranno restituite e resteranno di esclusiva proprietà della U.S.S.ARECIBO, dello staff della
GALACTICON, del Battlestar Galactica Italian Club e dell’Associazione Culturale Galaxy fino al 31
Dicembre 2013. Saranno valutate dalla Giuria (i cui membri non possono partecipare al concorso che
sono chiamati a giudicare) che potrà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, anche decidere di non
assegnare il premio.
DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, partecipando al concorso e accettato il presente regolamento, cedono alla U.S.S.ARECIBO,
allo staff della GALACTICON, al Battlestar Galactica Italian Club e all’Associazione Culturale Galaxy il
diritto di pubblicazione (in caso di vincita o piazzamento) sugli omonimi siti e/o sulle pubblicazioni
cartacee e/o digitali senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
I diritti sui racconti sono e rimangono di proprietà dei singoli Autori.
RICONOSCIMENTI
I vincitori per ogni categoria e i migliori racconti saranno pubblicati in un’antologia del concorso e sui siti
del Battlestar Galactica Italian Club e dell’Associazione Culturale Galaxy, anche in versione ebook.
PREMIAZIONE
I vincitori saranno premiati in occasione della manifestazione “Galacticon” e/o “Ferrara Fantascienza &
Games” che si svolgerà presso il Teatro Boldini, nella città di Ferrara. Se impossibilitati a partecipare
riceveranno il premio direttamente a casa.
SCADENZA
I lavori devono giungere entro e non oltre il giorno 31 luglio 2013. Non saranno accettati i lavori giunti
oltre questa data.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso Letterario “Kataris” é aperta a tutti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione né tassa di iscrizione.
GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, è formata da componenti dell’Associazione
Culturale USS Arecibo e dell’Associazione Culturale Galaxy.
I PREMI
La lista dei premi o degli attestati di partecipazione possono essere visionati nella pagina “Contest” del
sito della Galacticon all’indirizzo www.galacticon.it.
RECAPITI COMITATO ORGANIZZATORE GALACTICON
Recapiti a disposizione di quanti desiderino un contatto formale con il C.O. del Premio Letterario o con lo
staff organizzatore della Galacticon su www.galacticon.it e www.galaxyclub.org.

