
 
 

Tutti pazzi per Beatrice 
Modalità di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutte e tutti, e non richiede alcuna quota d’iscrizione.  

Il concorso si divide in tre tappe distinte. Ciascuna autrice e ciascun autore potrà partecipare a 
una o più tappe del concorso ma presentando un solo scritto per fase. Per partecipare a una 
tappa non è necessario aver partecipato alle tappe precedenti. 

Per partecipare al concorso non è richiesto uno stile di scrittura in particolare. Si può concorrere 
con un racconto, una scena teatrale, un monologo, una poesia, una pagina di diario, una lettera, 
un pezzo di stand-up, un rap, ecc; lo stile può essere drammatico, comico, poetico o quel che 
preferite. L’importante è che, qualunque forma scegliate, il pezzo sia inerente al titolo e al tema 
che verrà proposto. 

Il titolo di ogni tappa verrà comunicato il giorno prestabilito (vedi il calendario del concorso qui 
allegato) sul sito www.crack24.it e sulle pagine social (Facebook e Instagram) della Compagnia. 

Gli scritti dovranno essere inediti. La lunghezza degli scritti dovrà essere di massimo 3 cartelle 
(2900 battute, spazi inclusi, per cartella). 

Le opere dovranno essere inviate entro la mezzanotte del giorno prestabilito 
all’indirizzo crackventiquattro@gmail.com rispettando le seguenti modalità: 

• La mail dovrà avere per oggetto: n° tappa - nome autrice/autore* - il titolo del testo. 

• Si dovrà allegare una copia del testo in pdf all’interno della quale non dovrà comparire 
nessun dato personale, ma solo il titolo e il testo. 

*I vostri elaborati saranno trattati nel massimo rispetto della privacy e dell’anonimato; ogni concorrente potrà infatti 
avvalersi di uno pseudonimo con cui proteggere la sua identità: ad es, Mario Rossi = Groucho Marx. Solo i vincitori di 
ogni tappa e il titolo del loro testo verranno pubblicamente nominati. 

Inviando il testo, verrà implicitamente accettato che Crack24 utilizzi i dati anagrafici dell’autrice o 
dell’autore ai fini di comunicazioni relative al concorso.  

La giuria di Crack24 assegnerà, a suo insindacabile giudizio, tre premi per ogni tappa: 

• PREMIO LUSSURIA o LONZA D’ORO    
La vincitrice / il vincitore riceverà una meravigliosa serenata, un’esecuzione dei migliori 
musicisti e delle migliori ugole della Compagnia Crack24, a sua scelta da dedicare alla/al 
sua/o Beatrice. 

• PREMIO SUPERBIA o LEONE D’ORO      
La vincitrice / il vincitore riceverà un video di complimenti, adulazioni e venerazioni auree 
da parte di tutta la Compagnia Crack24. Una standing ovation che non dimenticherà. 

• PREMIO AVARIZIA o LUPA D’ORO      
La vincitrice / il vincitore riceverà due biglietti omaggio per uno spettacolo a sua scelta 
della Compagnia Crack24. 

I titoli e i nomi delle autrici finaliste e degli autori finalisti saranno pubblicati sul 
sito  www.crack24.it, su Facebook alla pagina Compagnia Crack24, e su Instagram al profilo 
crackventiquattro. 
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CALENDARIO DEL CONCORSO 

PRIMA FASE 

19 aprile 2021 - Annuncio del 1° titolo 

28 aprile 2021 - Scadenza consegna testo  

02 maggio 2021 - Premiazione vincitori 1° fase 

SECONDA FASE 

03 maggio 2021 - Annuncio del 2° titolo 

12 maggio 2021 - Scadenza consegna testo  

16 maggio 2021 - Premiazione vincitori 2° fase 

TERZA FASE 

17 maggio 2021 - Annuncio del 3° titolo 

26 maggio 2021 - Scadenza consegna testo  

30 maggio 2021 - Premiazione vincitori 3° fase  


