
Il Bando Ufficiale di Gara del concorso

“DETECTIVE D’AUTORE” – I Edizione (2012)

L’Associazione  Culturale  Nero  Cafè bandisce  la  prima  edizione  di  “DETECTIVE 
D’AUTORE”,  un  concorso  gratuito  per  racconti di  genere  giallo, per  la  pubblicazione  sul 
magazine Knife.

Il Premio “Detective d’autore” è un concorso aperiodico riservato ai soli utenti registrati nel  
forum di Nero Cafè (http://www.nerocafe.forumfree.net). Per essere correttamente registrati, occorre 
aver postato la propria presentazione in Area Benvenuti. 

Ogni  racconto dovrà essere inedito, di genere giallo o noir, e non deve essere mai apparso su 
pubblicazioni cartacee o ebook né premiato in altri concorsi.  Il racconto dovrà necessariamente 
vertere su uno o più omicidi e, nella storia deve avere un ruolo centrale un investigatore (sia 
esso  un ispettore  di  polizia,  un agente,  un detective  privato,  un qualunque individuo con 
spiccate abilità intuitive) sulla scia dei celebri personaggi di Agatha Christie: Hercule Poirot e 
Miss Marple.  Racconti che non soddisfano le condizioni di cui sopra saranno scartati. Non sarà 
possibile modificare o sostituire le opere una volta passata la scadenza indicata nel bando. L’autore 
deve essere proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico dell’opera inviata.

1) Scadenza:

Gli elaborati dovranno essere inseriti nell’apposita sezione del forum di Nero Cafè entro e non oltre 
il giorno 7 aprile 2012 (per maggiori dettagli vedi sotto modalità di presentazione delle opere).

2) Sezioni:
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Il concorso ha un’unica sezione:

 racconti brevi inediti di genere giallo, di lunghezza compresa tra i 5.000 e i 10.000 
caratteri (spazi inclusi). 

3) Modalità di presentazione delle opere:

a) Ogni racconto dovrà essere postato come testo all’interno di una nuova discussione nel 
forum  di  Nero  Cafè,  nella  sezione  appositamente  dedicata  al  Premio  Detective 
d’autore. I racconti dovranno essere obbligatoriamente di lunghezza compresa fra 5.000 
e 10.000 caratteri, spazi inclusi.

b) Ogni autore dovrà firmare il racconto con il proprio nome e cognome (anche sotto forma 
di pseudonimo) e inviare come testo all’interno di una mail i propri dati personali (dati 
anagrafici, indirizzo, telefono, e-mail) a: redazione@nerocafe.net.

c) Una volta postato il proprio lavoro - uno e uno soltanto - ogni utente dovrà leggere gli 
altri racconti in gara e postare, entro la scadenza del  20 aprile 2012, il proprio "podio 
ideale" in un apposito thread che verrà aperto dal moderatore, indicando gli autori che a 
suo giudizio sono meritevoli del primo, secondo e terzo posto (a esclusione del proprio 
racconto). Ogni posizione dovrà essere motivata da un commento di breve lunghezza 
(indicativamente tra i 200 e i 400 caratteri).

d) Non predisporre la propria classifica entro la scadenza indicata comporta la squalifica 
dal concorso.

4) Costo di iscrizione:

L'iscrizione al concorso di selezione è completamente gratuita.

5) Giuria:

Una volta che tutti gli autori/giurati avranno consegnato i loro “podi ideali”, la redazione di Nero 
Cafè si prenderà qualche giorno per valutare le stesse, compararle coi propri giudizi e postare la 
classifica finale definitiva. 

6) Modalità di diffusione dell'esito del concorso:

I  risultati  del  concorso  di  selezione  saranno  pubblicati  sul  sito  web  di Nero  Cafè 
(http://nerocafe.net) 

7) 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), 
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liberando Nero Cafè da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo la 
legge.

8) Premi:

La redazione mette in palio tre libri della celebre scrittrice Agatha Christie:

- Corpi al sole
- Fermate il boia
- Un cadavere in biblioteca

Per il primo classificato: pubblicazione del racconto sul magazine  Knife e uno dei libri messi in 
palio, a scelta.

Per il secondo classificato: uno dei due libri messi in palio rimasti, a scelta.

Per il terzo classificato: il libro rimasto tra quelli messi in palio.

Premi aggiuntivi:

Al  vincitore  verrà  assegnato  un  Buono  Sconto  del  50% sul  Corso  di  Editing  e  Valutazione  a 
modalità mista in partenza in primavera.

Al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente un Buono Sconto del 30% e del 20% 
sullo stesso corso.

La  Redazione  si  riserva  il  diritto  di  non premiare  e  pubblicare  alcun  racconto  secondo  criteri 
qualitativi minimi standard, che dovranno essere raggiunti dalle opere pervenute. L'organizzazione 
non avrà obbligo di remunerazione dell’autore selezionato per la pubblicazione sul magazine Knife, 
ma solo l'obbligo di indicare chiaramente il nome dell'autore del racconto; la proprietà delle opere 
rimane sempre e comunque dell'autore.

9) 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 e grafici 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  di  Nero  Cafè  (email: 
redazione@nerocafe.net ).
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