
Edizioni Jolly Roger promuove un contest 
mensile per racconti inediti della lunghezza 
massima di 10.000 battute.
La partecipazione è aperta a tutti, non preve-
de vincoli di genere ed è gratuita.
I tre elaborati giudicati di volta in volta mi-
gliori verranno pubblicati integralmente sul-
la rivista “Jolly Roger Magazine”, in uscita 
il 5 di ogni mese.
Su ogni numero della rivista sarà reso noto il 
tema per il contest successivo, e gli elaborati 
dovranno pervenire entro il 5 del mese suc-
cessito all’indirizzo mail indicato.
Trascorso un anno dall’inizio del contest, 
i dodici racconti classificatisi al primo po-
sto saranno inseriti in un’antologia cartacea 
pubblicata e distribuita su scala nazionale a 
cura di Edizioni Jolly Roger.
I racconti classificatisi al secondo e terzo 
posto saranno inseriti in un’antologia realiz-
zata e distribuita in eBook a cura di Edizioni 
Jolly Roger.
Il tema mensile potrà essere sviluppato in 
piena libertà, senza limite di genere e conte-
sto temporale, purché non leda la dignità di 
persone, enti o religioni esistenti.
Per qualsiasi ulteriore informazione è pos-
sibile inoltrare le richieste alla casella mail 
info@edizionijollyroger.it
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Tema per il numero di Marzo 2021

Gli elaborati, della dimensione massima di 10.000 
(diecimila) battute spazi inclusi, dovranno pervenire 

entro la mezzanotte del giorno 5 gennaio 2021
in formato OpenOffice alla casella
contest@edizionijollyroger.it

Gli Autori dei racconti classificati ai primi tre posti e 
pubblicati sul numero di febbraio 2021 della rivista 

online “Jolly Roger Magazine” si impegnano a non di-
vulgare l’elaborato con altri canali o sottoporlo ad altri 
Editori fino alla pubblicazione in cartaceo o in eBook a 

cura di Edizioni Jolly Roger.

Nella mail di invio si prega di inserire i dati anagrafici 
dell’Autore, un recapito telefonico e l’autorizzazione a 

pubblicare l’elaborato in caso di vittoria.

Stanno suonando
la nostra canzone


