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MACCHINA ZER0 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

MACCHINA ZER0 è la prima antologia al mondo di fantascienza 

italiana in lingua inglese. 

Il concorso letterario MACCHINA ZER0 è organizzato da Acheron 

Books in collaborazione con il curatore dell’omonima antologia e 

ideatore del concept Davide Mana. 

La versione italiana dell’antologia sarà pubblicata da Acheron 

Books entro la fine del 2016. 

Il progetto della versione inglese di Macchina Zer0 è attualmente 

in visione presso diversi editor e case editrici internazionali 

per un’eventuale acquisizione di diritti. La versione inglese 

potrà quindi essere pubblicata alternativamente o da Acheron Books 

(entro la fine del 2016) o da un altro editore internazionale (con 

tempistiche eventualmente differenti). 

A fianco di quattro autori italiani professionisti, l'editore 

ricerca nuove voci della fantascienza italiana tramite concorso, 

da un minimo di uno a un massimo di tre nuovi autori. 

 



 
CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEI RACCONTI 

 

 Lunghezza minima quattromila parole - lunghezza massima 

ottomila parole. 

 Devono essere racconti di HARD SCI-FI. 

 Il tema è libero ma è obbligatorio usare l’ambientazione di 

Macchina Zer0. 

 Come da tradizione Acheron, saranno privilegiati i racconti 

dotati di high concept. 

 

 

REGOLE GENERALI 

 

I racconti saranno valutati dal comitato di lettura di Acheron 

Books e selezionati a insindacabile giudizio dell'editore. I 

vincitori del concorso potranno essere da un minimo di uno a un 

massimo di tre. 

Al/i vincitore/i sarà proposto regolare contratto di edizione con 

cessione di diritti in qualsiasi lingua e per qualsiasi formato, 

con possibilità di cessione a terzi (nell’ipotesi di acquisizione 

da parte di editori internazionali interessati al progetto). 

 

I racconti devono essere inediti, in lingua italiana, e 

autoconclusivi. I relativi diritti di pubblicazione devono essere 

liberi. 

 

Per qualsiasi dubbio prima, durante e dopo il concorso si possono 

chiedere delucidazioni alla mail info@acheronbooks.com 

 

FINESTRA TEMPORALE 

Sia l'Iscrizione che l'invio dei racconti ha una finestra 

temporale che inizia dal giorno primo maggio 2016 e ha termine 

inderogabile il giorno trenta giugno 2016 a mezzanotte. La data di 

termine del concorso potrebbe essere ampliata a insindacabile 

giudizio dell’editore. 



 

INVIO 

 

L'invio del racconto deve avvenire tramite mail all'indirizzo 

info@acheronbooks.com, con oggetto "Concorso Macchina Zero - 

Cognome e Nome autore", e con il racconto in allegato (in formato 

word o odt o pdf). Verranno presi in considerazione solo i 

racconti degli autori che hanno effettuato l'Iscrizione (vedi 

sotto), pre o post invio del racconto (purché nel rispetto della 

Finestra Temporale). 

 

ISCRIZIONE 

 

La partecipazione prevede un'Iscrizione e il relativo pagamento di 

un contributo pari a quindici euro. È necessario accedere al sito 

www.acheronbooks.com, sezione Books – Services, e acquistare il 

relativo pacchetto denominato "Concorso Macchina Zer0" contenente 

la documentazione necessaria. Ogni Iscrizione permette la 

partecipazione con un singolo racconto. E' possibile per un Autore 

inviare più racconti, ma solo effettuando altrettante Iscrizioni 

(un racconto = un’iscrizione; due racconti = due iscrizioni, 

ecc.). I racconti inviati senza aver effettuato l’Iscrizione 

saranno scartati. 

Il pagamento della quota di Iscrizione non comporta in nessun modo 

un diritto alla pubblicazione nei confronti dell’autore né un 

obbligo di pubblicazione da parte dell’editore, ma esclusivamente 

il diritto dell’autore a partecipare al presente concorso 

letterario con criteri valutativi imparziali basati sulla qualità 

e sull’originalità dei testi. 

 

L’Iscrizione sommata all’invio del racconto si configurano da 

parte del partecipante come accettazione incondizionata del 

presente Regolamento, come cessione dei diritti di pubblicazione 

dell'opera ad Acheron Books, per la durata di cinque anni, in 

tutte le lingue e per qualsiasi formato, e come autorizzazione al 



trattamento dei dati personali per le esclusive finalità del 

concorso e della eventuale pubblicazione successiva. 

 

 

IL VINCITORE 

 

Il vincitore (o i vincitori, per un massimo di tre) saranno 

nominati pubblicamente entro quindici giorni dalla chiusura 

temporale del concorso. Riceveranno la proposta di regolare 

contratto di pubblicazione con l’editore per la partecipazione 

all'antologia “Macchina Zer0” e saranno quindi successivamente 

pubblicati sia nella versione italiana che in quella inglese 

dell'opera. Tutte le attività di pubblicazione, editing italiano, 

traduzione in inglese ed editing in inglese verranno effettuate da 

Acheron Books a propria cura e spese e seguendo le consuete regole 

tecniche che la contraddistinguono (traduttori rigorosamente 

madrelingua inglese, scrittori americani o inglesi come editor in 

lingua, ecc.). 

 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE AGGIUNTIVA RIVOLGERSI ALLA MAIL 

 

INFO@ACHERONBOOKS.COM 


