
Scrittori di Fantascienza cercasi 
 

Se amate la fantascienza, e se amate non solo leggerla ma anche scriverla, questo è il bando che fa per voi. 

Sadastor Edizioni Amatoriali lancia un appello agli scrittori italiani di fantascienza, alla ricerca di racconti inediti 

– ma anche già pubblicati – per realizzare una o più antologie (se il numero delle opere ricevute lo consentirà) di 

narrativa SF made in Italy. 

 

Il tema dei racconti che ricerchiamo dovrà attenersi ad una 

delle seguenti categorie: 

- astronavi 

- invasori alieni 

- mostri spaziali 

- viaggi nel tempo 

- robot 

- imperi galattici 

 

Per questo progetto non saranno presi in considerazione 

racconti fantasy, di heroic fantasy, horror o steampunk. 

Tuttavia, qualora la redazione lo ritenesse opportuno, 

eventuali racconti pervenuti attinenti a queste ultime 

tematiche potrebbero essere considerati per successivi 

progetti editoriali. 

Non saranno accettate, inoltre, opere i cui protagonisti 

appartengano a serie fantascientifiche già esistenti (niente 

racconti quindi con cavalieri Jedi, vulcaniani, klingoniani, 

Tardis o studiosi di psicostoria, per intenderci, mentre sì a 

racconti basati sulle leggi della robotica di Asimov). 

 

Chi può partecipare 

Scrittori italiani e non; l'importante è che il racconto rispetti i termini del bando e che sia scritto in lingua italiana. 

Come già detto, i racconti possono essere inediti ma anche già editi, a patto però che siano liberi da diritti d'autore. 

Ogni autore può partecipare al massimo con 3 racconti. 

I racconti andranno spediti in formato .doc, .docx o .rtf alla casella di posta elettronica: 

sadastoredizioni@tiscali.it  

corredati di nome e cognome dell’autore, indirizzo e-mail e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Lunghezza massima 

I racconti devono avere una lunghezza massima di 20.000 battute (spazi compresi). 

 

Sadastor Edizioni Amatoriali sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i racconti che verranno pubblicati 

nell'antologia. 

La pubblicazione avverrà a titolo pienamente gratuito. Le opere rimarranno comunque di proprietà degli autori, che 

potranno pubblicarli, a loro discrezione, anche con altre case editrici, su siti web o con qualsiasi altro mezzo. 

 

Perché partecipare 
Per veder il proprio racconto pubblicato su un'antologia di narrativa SF. 

L'edizione sarà in formato digitale (pdf) e sarà scaricabile gratuitamente dalle pagine del sito: 

https://sites.google.com/site/sadastorwebsite/  

Gli autori pubblicati riceveranno comunque una copia dell'antologia in formato pdf nella propria casella di posta. 

 

Quota di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

  

Termine ultimo 

Il termine ultimo entro cui dovranno arrivare i racconti è fissato per le ore 24.00 del giorno 31 luglio 2012. 

 

Partecipate numerosi 

Aspettiamo i vostri racconti! 


