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Lancia il  
1° concorso  

Letterario  
Con tema  

Viaggio intorno al viaggio slow 
“Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte 

negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio” (Il 
Principe delle maree - Pat Conroy). 

Chi siamo? 
L’associazione SlowTravel nasce da un’idea dell’esperienza di viaggio vissuta con lo spirito degli esploratori 
adeguata ai tempi e senza irrealistiche visioni nostalgiche. 
La comunità degli SlowTraveller unisce ed accompagna i suoi componenti in un’esperienza di viaggio mai 
esauriente e così emozionante da stimolare il desiderio di accrescere il bagaglio dei moderni esploratori. 

Perché un concorso letterario?  
Per ampliare la comunità di SlowTravel.  
Il racconto del viaggio accompagna ognuno di noi: che sia il percorso per raggiungere il luogo di lavoro o 
quello intrapreso per esplorare “nuovi mondi”, sentiamo il bisogno di trasmettere l’emozione vissuta… 
suscitando in chi ci ascolta o ci legge il desiderio di ricalcare le nostre orme. 

Perché partecipare? 
Porta il tuo talento nella nostra associazione! 
Il concorso rappresenta un’occasione per mettere in gioco la tua passione, ma…anche un’opportunità per 
intraprendere una reciproca collaborazione con la comunità.  

Perché un sistema di votazione multifase piramidale? 
Lascia che le tue opere vengano premiate da una comunità di utenti diversificata e sconosciuta e non solo da 
te e dai “like” dei tuoi amici. 
Ai blocchi di partenza siamo tutti uguali! 

Cosa verrà premiato? 
Non verrà giudicato unicamente il soggetto raccontato, ma anche la qualità e la capacità di coinvolgere e 
creare interesse nonché l’originalità del testo: in una parola, l’essenza del momento da te vissuto. 

Chi vincerà? 
Sarà premiata la tua capacità di coinvolgere e creare interesse, ma saranno anche tenute in conto la qualità 
e l’originalità del testo: in poche parole, l’essenza del momento da te rappresentato. 

Perché un concorso aperto a tutti? 
C’è bisogno di una risposta? 
Mettiamoci in gioco… con il nostro tablet o muniti di carta e penna, prepariamoci al nostro viaggio. 

 Regolamento del concorso: www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowtale2017.pdf 
 Per partecipare:  www.slowtravel.it/st_contests/slowtale2017/index.php 
 Per ulteriori informazioni:  concorsoslowtale2017@slowtravel.it 
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