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Concorso “Nero Estasi” - Edizione I
Bando di Selezione
L'Associazione Culturale Nero Cafè, in collaborazione con Lite Editions, organizza la prima
edizione di “Nero Estasi”, un concorso gratuito per la selezione di racconti che mescolino con
gusto e intelligenza i generi noir e horror con l’eros, per la pubblicazione in formato e-book di
un’antologia.
È possibile consultare i siti di Nero Cafè e Lite Editions a questi indirizzi:
http://nerocafe.net
http://www.lite-editions.com/

1) Opere richieste
La selezione è volta alla ricerca di 12 racconti inediti di genere eros/noir o eros/horror di
lunghezza compresa tra i 16.000 e i 20.000 caratteri (spazi inclusi), mai apparsi su pubblicazioni
cartacee o e-book e mai premiati in altri concorsi. L’autore deve essere proprietario unico dei diritti
di sfruttamento economico dell’opera inviata. Gli autori devono essere maggiorenni. Sono ammessi
racconti scritti da più autori.
Racconti che non soddisfano le condizioni stabilite dal presente bando saranno automaticamente
esclusi dalla selezione.
Ogni autore può partecipare con un solo racconto per volta. Dopo averlo inviato, non sarà possibile
sostituirlo successivamente con una versione differente dello stesso o con altra opera, fino alla
comunicazione dell’eventuale mancata selezione, secondo le modalità di cui al punto 7 del presente

bando. In questo caso, sarà possibile inviare un’altra opera.
Le opere eventualmente selezionate saranno sottoposte a editing da parte della Redazione di Nero
Cafè e Lite Editions, in accordo con l’autore del racconto.

2) Generi trattati
I generi trattati sono soggetti al rischio di toccare tasti delicati. Vi preghiamo quindi di mantenere
intelligenza e buon gusto e di seguire le seguenti norme previste per la pubblicazione con Lite
Editions:
-

Nei racconti le scene erotiche e gli atti sessuali espliciti sono, e devono essere
sempre, funzionali a una trama narrativa di cui costituiscono parte integrante.
I protagonisti sono uomini e donne adulti di qualsiasi religione, razza, orientamento e/o
preferenza sessuale, condizione sociale o altro, senza alcuna discriminazione.

Non saranno presi in considerazione:
-

racconti con scene o allusioni a sesso coinvolgenti minori o tra minori;
racconti con scene o allusioni a sesso coinvolgenti soggetti deboli o non consenzienti;
racconti con scene o allusioni a sesso con o tra animali;
racconti con scene o allusioni a incesti;
racconti con scene o allusioni a necrofilia o ad altri atti illegali legati alla sessualità;
racconti con scene che incitano alla violenza o al razzismo.

3) Modalità di presentazione delle opere
I racconti dovranno essere inviati per posta elettronica, all'indirizzo redazione@nerocafe.net, sotto
forma di allegato. Si richiede un file di formato DOC o RTF. Ogni racconto dovrà pervenire
anonimo: i dati completi dell'autore/autrice (nome, cognome, eventuale pseudonimo, data di
nascita, recapito e-mail, titolo del racconto) dovranno essere inseriti nel testo della mail. Il soggetto
della mail dovrà essere "Nero Estasi" e nel suo corpo dovrà tassativamente comparire la dicitura
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003".
Nella stesura dei racconti siete invitati a seguire le norme grafiche di Lite Editions, reperibili a
questo indirizzo:
http://autori.lite-editions.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6&lang=it

4) Scadenza
La selezione scade una volta trovati 12 racconti di qualità. La Redazione si impegna a dare una
risposta all’autore entro due mesi dall’invio del racconto, secondo le modalità di diffusione
dell’esito di cui al punto 7 del presente bando.

5) Costo di iscrizione
L'iscrizione alla selezione è completamente gratuita.

6) Giuria

Le opere saranno selezionate da una giuria composta dalla Redazione di Nero Cafè e da personale
della Lite Editions. L'operato della giuria è insindacabile.

7) Modalità di diffusione dell'esito della selezione
Gli autori dei racconti selezionati saranno contattati dalla Redazione di Nero Cafè. Inoltre, in una
sezione apposita del forum di Nero Cafè verranno indicati, in forma anonima e solo tramite titolo,
i racconti selezionati e quelli non selezionati. Dal momento di tale indicazione, gli autori dei
racconti rifiutati potranno inviare un’altra opera.
Non sussiste l’obbligo per la Redazione di Nero Cafè di fornire all’autore una scheda di valutazione
del racconto o di giustificare la mancata selezione.

8) Obblighi dell'autore
Partecipando alla selezione, 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 Nero Cafè e Lite Editions da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti
perseguibili secondo la legge.
L'autore si impegna a cedere all'editore i diritti del racconto selezionato per un termine di tre
anni, che decorre dalla data di pubblicazione.

9) Premi
Le opere selezionate saranno inserite in un’antologia in formato e-book, curata da Nero Cafè e
pubblicata da Lite Editions.
L'organizzazione non avrà obbligo di remunerazione degli autori selezionati per la pubblicazione,
ma solo l'obbligo di indicare chiaramente il nome o lo pseudonimo dell'autore del racconto.
Lite Editions si riserva la facoltà di contattare e/o accordarsi direttamente con gli autori allo scopo
di una eventuale serializzazione di uno o più racconti fra quelli selezionati.
La Giuria si riserva il diritto di non selezionare alcun racconto per la pubblicazione, secondo criteri
qualitativi minimi standard che dovranno essere raggiunti dalle opere pervenute.

10) 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 della selezione e all'invio agli interessati dei bandi delle edizioni successive; 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 alla Redazione (email: redazione@nerocafe.net ).

