
Il Naviglio di Carta
Concorso di scrittura creativa a tappe

Dieci sono i navigli e attendono equipaggio: Giasone, Odisse, Monarca, Tritone, LaPiccolaNina, 
RosaLaventia, Liscanera, Calmezza, Tempesta, Clema. Uno solo il tesoro. Se pensate di esserne 
capaci, cercate il vostro equipaggio, prendete possesso di una nave e partite.

Gioco1.Regolamento

art.1 – ATTENZIONE: Il seguente non invalida le regole generali di questo satellite pubblicate 
sulla pagina ricezioni/regolamento. Quindi leggetelo attentamente e rispettatelo. 

art.2 – COME FUNZIONA: Il Gioco1 è una gara a tappe. Ogni tappa corrisponde ad un viaggio, 
un’avventura. Ogni partecipante dovrà raccontare del proprio viaggio. Ogni testo dovrà pervenire 
agli amministratori entro scadenze precise.
- Durante il gioco gli amministratori svolgeranno il ruolo di Master, le loro decisioni sono 
insindacabili.
All’inizio di ogni tappa i Master vi consegneranno la descrizione di ambienti, situazioni, vi diranno 
cosa bisogna fare per andare avanti nel gioco. Vi metteranno di fronte a situazioni da risolvere, 
nemici da affrontare… Chi racconterà la maniera più divertente e originale di raggiungere 
l’obbiettivo fissato,chi riuscirà a divertirci di più potrà proseguire per la tappa successiva. Saranno i 
Master del Gioco1, a scegliere cosa vi capiterà all’inizio e alla fine di ogni tappa.
- I testi verranno giudicati tenendo conto dell’originalità e dello stile di scrittura. Non basta solo 
trovare un’idea carina, è neccesario che sia scritta bene! Questo è un gioco di ruolo, ma anche un 
gioco di scrittura. 

Art.3 – Ci sono solo dieci posti. Saranno solo dieci gli equipaggi che riuscirano a prendere possesso 
di un naviglio e partire. I dieci equipaggi più originali che nella maniera più divertente e 
sorprendente prenderanno possesso dei navigli ormeggiati in attesa. 

Art.4 – Ci si potrà iscrivere entro le 24:00 del 1 settembre 2010. Sarà sufficiente iscriversi alla 
newsletter del sito (www.lapiccolavolante.com) e mandare una mail con i propri dati a 
info@lapiccolavolante.com. Non avrete ancora un naviglio, ma dovete avere una ciurma. Alla stessa 
mail cui ci farete pervenire i vostri dati (nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale…) e una 
piccola nota biografica, dovrà essere allegato il primo racconto.

Art.5 – I racconti non dovranno superare le dimensioni di 4 cartelle (6000 battute spazi compresi) e 
non dovranno essere più piccoli di 2 cartelle (3000 battute spazi compresi).
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Art.6 – Questo sarà il vostro primo compito:

Al porto di Fracascarta sono ormeggiati dieci navigli: Giasone, Odisse, Monarca, Tritone, 
LaPiccolaNina, RosaLaventia, Liscanera, Calmezza, Tempesta, Clema. Fracascarta è una città 
portuale, gremita di commercianti, marinai, pirati, balordi e donne brutte e donne belle, a gratis e a 
pagamento.
il vostro primo compito è mettere insieme una Ciurma di minimo cinque marinai, pirati, 
disgraziati, uomini o donne, animali o piante parlanti, fate come volete, ma devono essere minimo 
cinque e vogliamo sapere come li raccattate e quali sono i loro ruoli sulla nave (carpentiere, cuoco, 
etc..). Date uno sguardo ai navigli ormeggiati. Dovrete sceglierne uno solo e comunicarci il suo 
nome, non è ancora vostro, vi diremo in seguito cosa fare!

Art.7 – Manderemo via mail a ognuno dei partecipanti i passi successivi con le scadenze entro le 
quali farci pervenire i testi. La consegna di un testo fuori tempo prevede la squalifica della ciurma. I 
giocatori inizialmente esclusi, dovranno comunicarci la volontà di entrare nuovamente in gioco con 
la prima mail che manderete. Stileremo una graduatoria e la pubblicheremo sul sito. A ogni ciurma 
eliminata per ritardo nella consegna, per testi offensivi (leggete il regolamento su 
ricezioni/regolamento!), si libererà un naviglio che potrà essere recuperato da una nuova ciurma che 
proseguirà il viaggio al posto della squalificata. Anche in questo caso provederemo noi a avvisare via 
mail i giocatori in lista. 

Art.8 – La partecipazione a questo gioco è totalmente gratuita. I tre testi che riterremo più validi, 
verranno conservati dentro “il Giardino delle Insane Creature” di questo piccolo sito. Vi 
raccomandiamo di conservare una copia del testo, perchè non siamo un archivio infallibile ancora. 
LaPiccolaVolante, per il momento non può che funzionare come piccola vetrina, ci impegneremo a 
promuovere i vostri lavori.

Art.9 – Gli Autori dei tre testi migliori riceveranno la T-shirt de LaPiccolaVolante. E’ tutto quello 
che noi possiamo fare al momento, vi prego, stateci vicini! 

scrivete a:
info@lapiccolavolante.com
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