PREMIO INTRECCIO D'AUTORE
PER ROMANZI THRILLER
I EDIZIONE
1) La selezione
L’Associazione Culturale Nero Cafè indice il bando di concorso INTRECCIO D'AUTORE PER
ROMANZI THRILLER, selezione letteraria per ROMANZI INEDITI DI GENERE
THRILLER. La redazione è alla ricerca di nuovi talenti del thriller da pubblicare con regolare
contratto di edizione sotto il marchio Nero Press Edizioni.

2) Opere ammesse
Possono partecipare romanzi di genere thriller, tra le 200mila e le 500mila battute, rigorosamente di
ambientazione italiana o, in alternativa, di ambientazione estera con almeno un personaggio
(protagonista o comunque rilevante all'interno della storia) italiano. Le opere non devono contenere
elementi soprannaturali. Saranno accettati romanzi tendenti al mystery e al noir. Ogni autore può
partecipare con al massimo due romanzi.

3) Modalità di invio
Le opere devono essere inviate via email all’indirizzo redazione@nerocafe.net. Una copia della
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione deve essere allegata alla mail. Nel testo della
mail devono essere riportati: dati dell'autore (nome, cognome, eventuale pseudonimo, residenza,
dati anagrafici, telefono e mail) e dichiarazione di proprietà letteraria dell'opera. Nell'oggetto della
mail deve essere indicata la dicitura "Nome autore-Premio Intreccio d'autore". Il nome del file deve
essere denominato "titolo dell'opera" e non deve riportare in alcun modo il nome dell'autore,
neppure all'interno. In caso un'opera sia scritta da più autori, ogni autore dovrà mandare una mail
contenente la dichiarazione della percentuale di proprietà detenuta (ma le opere verranno inviate da
un solo autore). (Ad es. Mario Rossi vuole inviare due romanzi intitolati rispettivamente "L'ombra
dell'assassino" e "Omicidio incrociato", quest’ultimo scritto insieme a Elena Bianchi. L'oggetto
della mail riporterà "Mario Rossi – Premio Intreccio d'autore". Alla mail allegherà due file
denominati rispettivamente "L'Ombra dell'assassino" e "Omicidio incrociato" e un terzo con la
scansione della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. Nel testo della mail riporterà i suoi
dati e la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto Mario Rossi, nato a… il giorno… residente a…
dichiara sotto la propria responsabilità di essere unico detentore della proprietà letteraria

dell'opera "L'ombra dell'assassino". Dichiara altresì di detenere il 50% della proprietà letteraria
di "Omicidio incrociato", scritto insieme a Elena Bianchi. In fede, Mario Rossi; Elena Bianchi
manderà una mail senza allegati dichiarante i suoi dati e la detenzione dell'altro 50% di "Omicidio
incrociato").

4) Scadenza:
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 dicembre 2014

5) Costo e modalità di iscrizione:
L'iscrizione ha un costo di 10 euro per il primo romanzo, a cui aggiungere 5 euro in caso di
seconda opera inviata.
La quota comprende la sottoscrizione della tessera White dell'Associazione Nero Cafè. Gli
autori già soci Nero Cafè hanno diritto agli sconti previsti dalla loro tessera (white, black o
red). I membri di giuria e i componenti del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle
selezioni.
La tessera White dà diritto all'invio omaggio di un libro Nero Press Edizioni (a scelta, secondo
disponibilità di magazzino), accesso ai concorsi riservati ai soci e ai Servizi editoriali, sconto del
10% su tutte le iniziative dell'Associazione (corsi, workshop, seminari ecc.) e sull’acquisto degli
altri libri editi da Nero Press Edizioni. Le quote possono essere versate tramite paypal accreditando
l’importo sulla mail redazione@nerocafe.net
Oppure a mezzo bonifico così intestato:
Associazione Culturale Nero Cafè
ABI: 07601 CAB: 03200 CIN: K
Codice IBAN: IT39K0760103200001001385358

Nella causale del pagamento dovranno essere indicati i titoli delle opere insieme alla dicitura
"Iscrizione Premio Intreccio d'autore". Per ottenere maggiori informazioni accedere direttamente al
sito http://nerocafe.net oppure scrivere a redazione@nerocafe.net.

6) Giuria:
I testi saranno giudicati da una giuria che verrà annunciata alla scadenza del concorso. Al suo
interno potranno essere presenti membri della Redazione di Nero Cafè, dello staff editoriale di Nero
Press Edizioni o membri esterni. Il loro giudizio è definitivo e inappellabile.

7) Obblighi dell'autore:
Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata nel
presente bando.

8) Premio:
Il romanzo vincitore verrà pubblicato con regolare contratto di edizione in formato digitale
(ebook) e, nel caso in cui lo staff editoriale di Nero Press Edizioni lo ritenga valido, anche in
formato su carta stampata. In nessun caso all'autore verrà richiesto un contributo per la
pubblicazione.
La giuria si riserva di non decretare un vincitore se non riterrà validi i lavori pervenuti.

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.

