www.LaTelaNera.com

con la collaborazione di
Edizioni XII

organizza

Nella Tela!
Concorso di narrativa horror, gialla e fantastica
Sesta Edizione
www.latelanera.com/nellatela

Scadenza:
Gli elaborati dovranno giungere in redazione entro e non oltre il 15 Ottobre 2011.

Sezioni:
Il concorso è composto da tre sezioni dedicate a racconti horror, gialli (noir, thriller, spy story, pulp,
hard boiled), e fantastici (fantascienza, fantasy, urban fantasy, weird, ecc…).
- Per la sezione "666 Passi nel Delirio" la lunghezza delle opere non dovrà superare le 666 parole.
- Per la sezione "Racconti" la lunghezza delle opere dovrà essere compresa tra i 10.000 e i 20.000
caratteri (spazi inclusi).
- Per la sezione "Novelle" la lunghezza delle opere dovrà essere compresa tra i 20.000 e i 50.000
caratteri (spazi inclusi).
L’autore deve essere proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico delle opere inviate.
Ogni autore può partecipare a più di una sezione (anche a tutte e tre), e con un massimo di cinque
racconti per singola sezione.

Modalità di presentazione dei racconti:
I racconti dovranno essere inviati sotto forma di allegato per posta elettronica, all’indirizzo
NellaTela@LaTelaNera.com
Il soggetto dell’email dovrà essere “Partecipazione al concorso Nella Tela! 2011”.
All’interno della email dovranno apparire i dati completi dell’autore (Nome, Cognome, recapito
postale, indirizzo email, telefono).
Nel suo corpo dovrà tassativamente comparire la dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003".
Il formato del documento inviato dovrà essere di tipo .DOC, .RTF, .ODT o .PDF.
Sotto il titolo di ogni opera inviata dovrà apparire il nome della sezione cui questa viene iscritta.

Premi:
All’autore primo classificato di ogni sezione Edizioni XII assegnerà un premio di 200,00 euro.
La premiazione avverrà entro dodici settimane dalla chiusura delle iscrizioni. Non vi sarà cerimonia
pubblica di premiazione. La possibilità che uno stesso autore vinca più sezioni del premio è prevista e
possibile.
Una copia del romanzo I vermi conquistatori, edito da Edizioni XII, sarà donata a tre autori iscritti al
concorso, estratti a caso.
I migliori racconti contenenti temi legati ai serial killer o al genere urban fantasy saranno raccolti,
previa autorizzazione dei rispettivi autori, in due ebook successivamente distribuiti gratuitamente sul
web.

Costo di iscrizione:
Il costo di iscrizione è fissato a euro 15,00 per il primo racconto inviato (indipendentemente dalla
sezione cui viene iscritto), e a euro 2,00 per ogni racconto successivo al primo (anche se iscritto in una
sezione differente). La somma può essere versata in una delle seguenti modalità:
> Versamento su Conto Corrente Postale (bollettino)
Conto numero 95718060
Intestato a: Associazione Culturale XII, via Regurida 2/a, 23806 Torre de' Busi (LC)
> Paypal
L’indirizzo a cui inviare il pagamento è info@xii-online.com
> Bonifico bancario
Intestazione conto: Associazione Culturale XII
IBAN: IT11Q0200852710000101033308
Numero conto: 000101033308 - ABI: 02008 - CAB: 52710 - CIN: Q
BBAN: Q0200852710000101033308
> Assegno bancario non trasferibile
Intestato a: Associazione Culturale XII
Spedito in busta chiusa ad Associazione Culturale XII, via Regurida 2/a, 23806 Torre de' Busi (LC)
L'intestazione con cui accompagnare il versamento deve essere "partecipazione di [nome autore] al
concorso Nella Tela! 2011 con X racconti" (dove X è il numero dei racconti totali che si intende
iscrivere).

Giuria:
L’operato della giuria è insindacabile. Presidente della giuria: Alessio Valsecchi (webmaster
LaTelaNera.com). La composizione completa della giuria verrà resa nota in data di premiazione.
Tra i giurati saranno presenti Daniele Bonfanti (editor-in-chief di Edizioni XII), David Riva (direttore
editoriale Edizioni XII) e Gabriele Lattanzio (responsabile concorsi Edizioni XII).

Obblighi dell'autore:
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando, pena l’esclusione dalla competizione.

Tutela dei dati personali:
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali" la
segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei
dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del
premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 11
"Consenso", che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al
trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 "Diritti dell'interessato", che
l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al
Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona del signor Alessio Valsecchi (cell:
340.3317576 o email: alecvalschi@latelanera.com).

