PREMIO NERO ZOMBIE
1) La selezione
L’Associazione Culturale Nero Cafè indice il bando di concorso Nero Zombie, selezione letteraria
per romanzi di genere Horror aventi come tema gli zombie, altrimenti detti morti viventi. Le opere
dovranno avere una lunghezza compresa fra 150.000 e 300.000 caratteri spazi inclusi. Romanzi che
divergeranno dai suddetti limiti di poche migliaia di caratteri potranno essere ugualmente accettati a
giudizio insindacabile della Redazione.
2) Scadenza:
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 ottobre 2012.
3) Costo e modalità di iscrizione:
L'iscrizione al concorso è riservata ai soli soci Nero Cafè ed è gratuita. Per associarsi, è possibile
sottoscrivere due tipi di quote: La tessera White, di 10 euro, dà diritto a due numeri cartacei del
magazine Knife, accesso ai concorsi riservati ai soci e ai Servizi editoriali, sconto del 10% su tutte
le iniziative dell'Associazione (corsi, workshop, seminari ecc.). La tessera Black, di 18 euro, dà
invece diritto a quattro numeri cartacei del magazine Knife, accesso ai concorsi riservati ai Soci,
sconto del 20% su tutte le iniziative dell'Associazione (corsi, workshop, seminari ecc.) e sui Servizi
Editoriali. Per ottenere maggiori informazioni o versare le quote, accedere direttamente al sito:
http://nerocafe.net.
4) Giuria:
Gli elaborati saranno giudicati da membri della Redazione di Nero Cafè. Il loro giudizio è definitivo
e inappellabile.

5) 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 Nero Cafè da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo la
legge.
6) Premio:
Il romanzo vincitore verrà pubblicato da Nero Press Edizioni, il marchio editoriale di Nero Cafè,
tramite
regolare contratto di edizione. La Redazione si riserva di contattare successivamente altri autori
risultati meritevoli per eventuali future pubblicazioni.
7) 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.

