
L'Associazione Culturale "Toc toc", tramite il magazine online "Toc toc Firenze", dà il via alla 
prima edizione di "Raccontami Firenze". L'iniziativa ha come finalità quella di rappresentare 
Firenze da un punto di vista artistico - letterario e di far emergere i nuovi autori emergenti che 
faticano a trovare visibilità nel mondo del Web.

Art. 1. L'adesione è gratuita.

Art. 2. Possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all'estero, senza limite di età, purché le 
opere rispondano alle caratteristiche richieste dal presente bando. I minorenni potranno partecipare 
al concorso previa autorizzazione del genitore o del tutore.

Art. 3. Gli elaborati dovranno avere la forma del racconto breve e affrontare il tema della città di 
Firenze in ogni sua accezione (come méta di viaggi, luogo di vita, etc.). Si esige una lunghezza 
indicativa minima di 700 parole e massima di 1200. 

Art. 4. Tutti gli elaborati devono essere opere inedite e mai premiate in concorsi, pena la squalifica.

Art. 5. Le opere dovranno essere inviate tramite le pagina apposita compilando tutti i campi 
richiesti: i dati anagrafici nome, cognome, email, una biografia in prima persona di massimo 160 
caratteri (spazi inclusi) e l'elaborato, che non deve contenere al suo interno alcuna informazione 
sull'autore.

Art. 6. La scadenza è prevista per la mezzanotte del giorno 30 settembre 2014

Art. 7. Tutti gli elaborati ritenuti idonei dal Comitato scientifico saranno pubblicati sul sito 
www.toctocfirenze.it indicando il nome e cognome dell'autore e una sua breve biografia in prima 
persona di massimo 160 caratteri (spazi inclusi). I link dal sito verranno diffusi in rete anche tramite 
i canali social Facebook e Twitter.

Art. 8. Il Comitato scientifico sarà composto dalla segreteria di redazione di Toc toc Firenze.

Art. 9. Il parere del Comitato è insindacabile. Il Comitato si riserva di non ammettere e non 
circuitare il materiale non idoneo alle finalità dell'iniziativa.

Art. 10. Gli organizzatori si riservano i diritti di utilizzazione delle opere pervenute esclusivamente 
per gli usi connessi alla manifestazione; inoltre declinano ogni responsabilità per uso altro delle 
opere effettuato da terzi.

Art. 11. I partecipanti all'iniziativa autorizzano l'associazione culturale Toc toc, ai sensi della legge 
sulla privacy (D. LGS. 196 - 30/06/2003) sul trattamento dei dati personali, a utilizzare il loro 
nominativo e indirizzo per tutti gli usi connessi all'iniziativa (invio regolamento, materiale 
informativo etc.)


