La Tela Nera
www.latelanera.com
organizza il

concorso gratuito di narrativa gialla, horror, fantastica
Il NeroPremio è un concorso letterario, senza quota di partecipazione, per racconti in
lingua italiana “di genere” giallo, horror e fantastico scritti da autori maggiorenni.

Scadenza
Il NeroPremio ha cadenza trimestrale: ci sono quattro edizioni del concorso all’anno.
Le iscrizioni per partecipare sono aperte nei seguenti intervalli di tempo:
- dal 14 marzo al 13 giugno (edizione Primaverile)
- dal 14 giugno al 13 settembre (edizione Estiva)
- dal 14 settembre al 13 dicembre (edizione Autunnale)
- dal 14 dicembre al 13 marzo (edizione Invernale)

Costi di iscrizione
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.

Sezioni
Il concorso ha un’unica sezione dedicata a racconti horror, fantastici o gialli (con tutte le
relative sfumature: giallo, mistero, weird, urban fantasy, fantascienza, fantasy, hard boiled,
ecc...), purché mai apparsi su pubblicazioni cartacee o premiati in altri concorsi.
La lunghezza delle opere non dovrà essere inferiore ai 6.000 caratteri (spazi inclusi) né
superare i 26.000 caratteri (spazi inclusi).
Ogni autore/autrice può partecipare con un unico racconto per edizione.

Premi:
I primi quattro autori classificati riceveranno un attestato di merito in formato digitale.
I migliori quattro racconti in gara in ogni edizione saranno pubblicati in un e-book gratuito
distribuito online nelle settimane immediatamente successive alla proclamazione dei
vincitori.
Alcuni tra i migliori racconti in gara nelle ultime edizioni del concorso saranno
successivamente pubblicati in un raccolta cartacea edita da Silele Edizioni
(http://www.sileleedizioni.com/) e curata da Alessio Valsecchi.
Nessun contributo economico sarà richiesto agli autori per far parte di queste raccolte.
L’organizzazione e la casa editrice non avranno obbligo di remunerazione degli autori per
queste pubblicazioni, ma solo l'obbligo di indicare chiaramente al loro interno il nome
dell'autore di ognuno dei racconti pubblicati. La proprietà letteraria dei ogni opera rimane
sempre e comunque del suo autore.

Modalità di presentazione dei racconti:
I racconti dovranno essere inviati per posta elettronica, all’indirizzo
neropremio@latelanera.com, sotto forma di allegato.
Il formato del documento dovrà essere di tipo: .rtf, .doc, .docx o .odt
Il soggetto dell’email dovrà essere “racconto per concorso NeroPremio”.
Ogni racconto dovrà pervenire anonimo: il nome dell’autore/autrice dovrà essere inserito
solo all’interno del testo della email.
Si accettano pseudonimi o nomi d’arte, ma ogni autore/autrice dovrà comunque
comunicare i suoi dati anagrafici completi sui moduli di partecipazione e della privacy.
Insieme al file del racconto dovrà essere inviata una scansione digitale del modulo di
partecipazione e del modulo privacy debitamente compilati (sono accettate anche
semplici foto fatte con lo smartphone, purché nitide e leggibili).
In assenza dei moduli compilati non sarà possibile partecipare al concorso.
Entrambi i moduli si trovano al termine di questo bando.

Giuria:
L’operato della giuria è insindacabile.
Presidente della giuria: Alessio Valsecchi, direttore LaTelaNera.com
La composizione del resto della giuria è la seguente:
Simona Cremonini:
Autrice di narrativa e saggistica, copywriter freelance (simonacremonini.it)
Livio Gambarini:
Autore di narrativa, writing e publishing coach (Lo Scrittore Speciale)
Gabriele Lattanzio:
Autore di narrativa e talent scout letterario
Biancamaria Massaro
Autrice di narrativa e saggistica, direttrice della collana Indagini per Nero Press Edizioni
Gigi Musolino
Autore e traduttore di narrativa horror
Emanuele Pagani
Direttore Silele Edizioni

Proclamazione dei vincitori
La proclamazione dei vincitori di ogni edizione del concorso avverrà entro dieci settimane
dalla chiusura delle iscrizioni. Non vi sarà cerimonia pubblica di premiazione.
L’esito del concorso sarà diffuso attraverso le pagine web i canali social del sito
LaTelaNera.com che i partecipanti sono invitati a seguire:
https://www.facebook.com/LaTelaNera (pagina Facebook ufficiale)
https://www.facebook.com/groups/LaTelaNera (gruppo Facebook ufficiale)
https://www.twitter.com/LaTelaNera
https://www.instagram.com/LaTelaNera
http://www.latelanera.com/neropremio

Obblighi dell'autore
Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata
nel presente bando. In particolare, dichiara che l'opera inviata è originale e frutto del
proprio ingegno.
In un eventuale caso di plagio, l'autore sarà l'unico responsabile di ogni violazione del
diritto d'autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss.
L.633/1941), liberando Silele Edizioni e LaTelaNera.com da ogni tipo di coinvolgimento
ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge.

Per ulteriori informazioni
Alessio Valsecchi
Email: alecvalschi@latelanera.com
Telefono: +39 340.3317576

Modulo d’iscrizione al concorso letterario NeroPremio
Il/la sottoscritto/a (None e Cognome): ____________________________________
nato/a (Comune, Provincia): _________________________________________
il: __________________
Codice Fiscale: ____________________________________

con la presente chiede di partecipare all’edizione numero ___ del concorso NeroPremio
con il racconto inedito dal titolo: ___________________________________________

Dichiaro di essere l’autore/autrice dell’Opera indicata, di aver letto il bando di concorso, di
accettarne integralmente le clausole e di accettare il giudizio della Giuria.

Cedo a Silele Edizioni - in via esclusiva e a titolo gratuito - i diritti di pubblicazione
dell’Opera in questione e di messa in commercio della stessa all’interno di una eventuale
raccolta in lingua italiana che sarà curata da Alessio Valsecchi (presidente della giuria e
proprietario del sito LaTelaNera.com).

Cedo inoltre ad Alessio Valsecchi, sempre a titolo gratuito, i diritti di pubblicazione in
formato ebook dell’Opera in questione all’interno di una eventuale raccolta/antologia
curata dal sito LaTelaNera.com e distribuita gratuitamente online.

Autorizzo Silele Edizioni al trattamento dei dati personali, nel rispetto del GDPR
2016/679/UE e all’utilizzo degli stessi per l’invio di eventuali comunicazioni relative a
future attività culturali.

Data: ______________________
Firma: ________________________________________

Silele Edizioni Eman Libri - via San Giovanni Bosco, 3 - Villongo (BG) - partita IVA: 03671930166
www.sileleedizioni.com

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
e richiesta di consenso
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra
organizzazione è in possesso di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi,
qualificati come personali dal Regolamento Europe 2016/679 dal (GDPR).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati: Trattiamo i Vostri dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo
svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra società. nonché per conseguire

una efficace gestione dei rapporti commerciali.
I dati sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e
GDPR), solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere; adempiere agli obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Potrebbero anche essere trattati dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10 del
GDPR), dati per i quali viene richiesto il Vostro esplicito consenso.
Finalità del trattamento e durata: I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto
contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi
legali e fiscali, e per un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all’art.
4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Obbligo o facoltà di conferire i dati: Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine
di adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza
dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente società,
titolare del trattamento: dirigenti, amministratori e sindaci; uffici di segreteria interni; addetti alla
contabilità ed alla fatturazione; addetti alla commercializzazione dei servizi; agenti e rappresentanti.
Comunicazione e diffusione: I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante
la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad
Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà
riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione,
nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I Vostri diritti: Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15
GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
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applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante. in qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il
trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro
interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della
società ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera
(c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è SILELE EDIZIONI
Nell’ipotesi in cui il trattamento possa riguardare anche dati definiti “particolari” dal GDPR, dati la cui
acquisizione è necessaria al fine dell’adempimento di determinati obblighi, Vi chiediamo
il consenso al trattamento dei Vostri dati personali.
Si precisa che l’eventuale diniego del consenso o il mancato riscontro alla presente renderebbe
difficile/impossibile la prestazione delle operazioni e dei servizi preventivamente pattuiti.
Distinti saluti.

Per Ricevuta e consenso

…………………………..
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