
                                 

 

BANDO CONCORSO LETTERARIO "NOTTI NERE 2019" 

 

Il concorso, ideato e organizzato dalla LIBRERIA TERME, in collaborazione con il quotidiano "LA 

STAMPA", mediapartner  del  festival NOTTI NERE,  è aperto a tutti coloro che vorranno 

cimentarsi nella scrittura di un racconto di genere Giallo /Noir.  

Saranno premiati n°6 racconti come vincitori assoluti. 

Un ulteriore Premio speciale sarà assegnato al miglior racconto contenente riferimenti all'Arma dei 

Carabinieri scelto dal Rappresentante delegato dalla stessa Arma dei Carabinieri. 

Il Premio consisterà nella pubblicazione dei racconti vincitori, in un’antologia denominata "NOTTI 

NERE 2019" a cura della Erba Moly editore. 

ART.1 La partecipazione al concorso “NOTTI NERE 2019” è gratuita. I racconti dovranno 

pervenire alla mail: nottinere2019@libreriaterme.it entro il 31 dicembre 2019.  

ART.2 Il racconto dovrà essere scritto in lingua italiana e non superare la lunghezza massima di 

n.30.000 battute (per battute si intendono le lettere, gli spazi, i punti, le virgole etc.)  

ART.3 Il racconto, a tema libero, dovrà essere inedito e mai pubblicato neppure in forma elettronica 

e contenere OBBLIGATORIAMENTE all'interno della trama i seguenti elementi: 

 - il quotidiano "La Stampa" 

 - la "Libreria Terme" 

 - la Concessionaria "Rolandi Auto"" 

 - Villa Pastore a Valenza. 

 ART.4 Ogni concorrente potrà partecipare con massimo n. 2 racconti.  

ART.5 Ogni concorrente sarà responsabile della propria opera e dovrà avere i pieni diritti del 

testo/racconto che presenterà per la partecipazione al concorso; La Libreria Terme e la casa editrice 

Erba Moly Editore non rispondono di eventuali plagi o violazioni di legge. 



ART.6 Ogni concorrente autorizza, partecipando al concorso, la pubblicazione del proprio testo sia 

in versione digitale che in versione cartacea, accettando l’eventuale intervento di editing condotto 

dall’editore ai fini della pubblicazione.  

ART.7 Il concorrente per partecipare al concorso “NOTTI NERE 2019” dovrà spedire per ogni 

racconto presentato due copie dell'elaborato (una in formato word e una PDF) in due distinti allegati 

alla mail: nottinere2019@libreriaterme.it entro il 31 dicembre 2019. La copia in pdf dovrà essere in 

forma anonima contrassegnata dal solo titolo. L'altra copia in formato word dovrà contenere il titolo 

e i seguenti dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo mail, 

recapito telefonico. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “CONCORSO NOTTI NERE 2019” 

L’invio dell’elaborato alla mail sopraindicata comporterà la tacita accettazione di tutte le regole del 

presente bando.  

ART.8 Gli elaborati pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri: correttezza grammaticale, 

scorrevolezza della trama e originalità. 

ART.9 Gli elaborati saranno valutati in forma anonima dalla Giuria il cui giudizio è insindacabile e 

inappellabile. La Giuria sarà composta da sei componenti tecnici affiancati dai sei vincitori del 

concorso 2018; il Premio speciale Arma dei Carabinieri sarà giudicato da un Rappresentante 

delegato dall'Arma stessa.  

ART.10 La proclamazione del vincitore avrà luogo in una data da definire ad inizio 2020; l'autore 

del racconto vincitore sarà invitato a salire sul palco ed essere intervistato; la Direzione del Premio 

si riserva la possibilità di escludere dai premiati i vincitori non presenti il giorno della 

proclamazione.  

ART.11 Gli autori dei racconti vincitore/menzionati dovranno cedere gratuitamente i diritti per la 

pubblicazione e formalizzare la cessione dei diritti di commercializzazione con l'editore Erba Moly.  

ART.12 In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti 

verranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso “NOTTI NERE” e per l'eventuale 

pubblicazione dell'Antologia.  

Per qualsiasi informazione o delucidazione potete rivolgervi telefonicamente o via mail a: 

- nottinere2019@libreriaterme.it 

- Piero Spotti 348-3808640 

- libreria terme 0144-324580 

 

 

 


