Bando del concorso - versione 01/11/2021
Librogame’s Land (librogame.net) bandisce la 14ª edizione de
“I Corti”, il concorso per racconti librogioco, cioè con paragrafi
che non vanno letti in sequenza.
L’edizione 2022 ha come tema: “L'eredità del passato: come
scelte lontane nel tempo possono influire sul futuro”.
I racconti devono essere contenuti in quindici pagine A5 con
margini 2 cm (2,5 cm per il lato superiore) e corpo del testo in
Times New Roman 12, interlinea a piacere.
Ciascun autore può partecipare con una sola opera, scritta
singolarmente o in gruppo. Il racconto va inviato a
corti@librogame.net entro il giorno 31/01/2022 in doppio
formato: PDF e modificabile (OpenOffice o Word).
Gli autori possono inserire illustrazioni da loro realizzate.
È inoltre possibile inserire enigmi e semplici regole, purché il
corto sia giocabile tenendo tutto a mente o con le dita, senza
dover prendere appunti. Non verranno ammessi corti che
richiedono strumenti come dadi, monete, penne o calcolatrici.
Non saranno inoltre ammessi racconti fanfiction, già pubblicati
altrove, in lingue straniere, o che, a insindacabile giudizio degli
organizzatori, includono contenuti diffamatori, propagandistici,
vietati ai minori, polemici o in generale inadatti al concorso.
L’attinenza al tema non è vincolante per l'ammissione, ma si
chiederà ai votanti di tenerne conto nel proprio giudizio.

Votazione popolare,
pubblicazione Librarsi e premiazione
Sarà possibile votare i corti sul forum di Librogame's Land e
sul gruppo Facebook LibrogameItalia a partire dal 07/02/2022.
Può votare chiunque, purché giudichi almeno i due terzi dei
racconti e alleghi a ciascun voto un commento. Gli autori
devono mantenersi anonimi, evitando di dire qual è il proprio
corto fino al termine del concorso, ma possono votare i corti
altrui. È vietato votare con account falsi o account multipli.
Le case editrici Librarsi, Watson, Acheron, MS Edizioni e
Plesio mettono ciascuna in palio 1 librogame a scelta del
proprio catalogo e Aristea ne mette 2. L’autore del corto con
media voti più alta potrà scegliere come premio tre di questi
libri. Il secondo classificato sceglierà due libri dai cataloghi
rimanenti; i due rimasti andranno al terzo autore in classifica.
La casa editrice Librarsi, inoltre, prevede di pubblicare almeno
un corto tra quelli in gara, quello che ritiene più meritevole
indipendentemente dalla posizione nella classifica popolare.
I vincitori verranno premiati con una cerimonia ufficiale a
Modena Play 2022, che si terrà il 20-21-22 maggio.

Organizzatori, contatti, note legali
Gli Organizzatori 2022 sono Luca “FabbiX” Fabbian, Federico
“DJMahyem” Bianchini e Fabrizio “FFDesign” Fortino. Per
chiarimenti, contattateci in privato sul forum di Librogame’s
Land, Facebook m.me/cortiLGL o Telegram t.me/lucafabbian
Con l’invio, l’autore accetta l’autorità assoluta degli
organizzatori e che il corto rimanga a tempo indeterminato su
Librogame’s Land. I corti delle scorse edizioni e altre risorse
sono liberamente scaricabili da librogamesland.github.io/corti

Domande frequenti
Il corto può essere escluso dagli organizzatori se inserisco nel
regolamento troppe meccaniche da tenere a memoria?
No. Saranno i lettori, col proprio voto, a decidere se il corto si
può giocare agevolmente senza prendere appunti.
Il mio corto ha degli enigmi. Dove posso inserire le soluzioni?
Inviacele, verranno pubblicate dopo le votazioni. In alternativa,
inseriscile come parte del corto, includendole nelle 15 pagine.
Posso inserire illustrazioni prese da Internet?
No. Tutte le illustrazioni devono essere originali.
Posso inserire illustrazioni realizzate da un amico?
Sì, ma dovete partecipare come “gruppo di autori”.
Posso partecipare con un fumetto-game? Sì.
Appendici e illustrazioni devono rientrare nelle 15 pagine?
Sì. Tutto deve essere tassativamente contenuto in 15 pagine.
Devono essere in Times New Roman anche titoli e didascalie?
No, basta che lo sia il corpo, cioè la parte principale del testo.
Posso far dire ai personaggi piccole frasi in lingue straniere?
Sì, ma il corto deve rimanere essenzialmente in italiano.
Posso trattare tematiche sociali/di attualità (es: il razzismo)?
Sì, vedi ad esempio con i corti Sistema enigma Londra 2017 e
Dopo cena 2020. Vanno però evitate fake news, riferimenti a
partiti politici attuali, propaganda, incitamento all’odio, …
Posso inserire immagini erotiche/violenza estrema/bestemmie?
No. I corti devono essere adatti ai minori.
Posso chiamare parenti o amici a votare?
Se sanno che sei tu ad aver scritto il corto X, ovviamente no.
Gli autori devono mantenere l’anonimato con i votanti!
Voi organizzatori potete partecipare come autori e votanti?
Sì. I nostri voti e commenti verranno sempre inseriti per ultimi,
a chiusura delle votazioni.
Saranno presentati dei corti “fuori concorso”?
No. Quest’anno, tutti i corti che non rispettano i requisiti del
bando (es: 16 pagine, presenza di dadi/monete/…, consegna in
ritardo), non saranno direttamente ammessi.

