Giallo d’Arte
II Edizione anno 2013

Regolamento

1.

Premessa

Malgradopoi.it e Brunoelpis.it promuovono la II Edizione del concorso letterario gratuito “Giallo
d’Arte” per racconti inediti di genere giallo, thriller, noir e poliziesco.
Nell’ambito del concorso letterario il tema dei racconti è libero, purché sia riconoscibile un
riferimento all’arte – letteratura, pittura, scultura, musica, digital art o in qualunque altra forma –
nei luoghi, nei protagonisti, negli aspetti psicologici o emotivi, nella descrizione delle opere, nella
trama o nella narrazione.

2.

Racconti ammessi

Racconti inediti in lingua italiana, di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, nella cui narrazione sia
riconoscibile almeno un elemento riconducibile al mondo dell’arte. Fatta salva la libertà di
narrazione, potranno essere esclusi dalla votazione racconti:




che istighino alla violenza o al razzismo
particolarmente cruenti
compatibili con profili di violazione delle leggi e di responsabilità civile e penale di
chi li pubblichi

Non sono ammessi racconti dei generi horror e splatter. La lunghezza massima ammessa per i
racconti è di 5 cartelle equivalenti a 9000 caratteri spazi inclusi. I formati accettati per l’invio dei
racconti sono il .doc/.docx (Microsoft Word), il .txt e il .rtf. Saranno esclusi racconti inviati in file
che contengono malware, macro o protezione con password.

3.

Partecipanti e modalità di partecipazione

La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesta alcuna quota. E’ possibile partecipare con uno o
più racconti. Ad ogni racconto potrà essere abbinata un’immagine da inviare congiuntamente al
racconto. L’invio dell’immagine è facoltativo: in mancanza saranno gli organizzatori ad abbinarne
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una rappresentativa della narrazione. Per partecipare occorre inviare entro il 15 agosto 2013 uno
o più racconti via email all’indirizzo info@giallodarte.it, avendo cura di indicare i propri dati (Nome
e Cognome). Con l’invio della email:






si dichiara di avere preso visione del Regolamento e di volere partecipate al
concorso con i racconti allegati;
si inviano uno o più files .doc/.docx/.txt/.rtf contenenti i racconti con i quali si
intende partecipare; per ciascun racconto si invia il file dell’immagine abbinata;
si comunicano i propri dati (Nome e Cognome) e un indirizzo Email valido;
si richiede l’iscrizione alla newsletter di malgradopoi.it;
si prende visione dell’informativa sulla privacy.

“Nome e Cognome” può essere sostituito da un nome di fantasia (alias). L’indirizzo Email deve
essere valido pena l’esclusione dal concorso.

4.

Giuria e premi

I racconti pervenuti e ammessi saranno sottoposti alla Giuria composta dalla redazione di
malgradopoi.it . Compito della Giuria sarà selezionare un numero minimo di 5 racconti al fine di
includerli nell’antologia che sarà pubblicata entro il 31.12.2013. La Giuria potrà inoltre premiare
ulteriori racconti con semplice menzione o con altra modalità.

5.

Pubblicazione dei racconti

Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare tutti o una parte dei racconti pervenuti sul
web e/o in libri digitali e/o cartacei; sul web i racconti potranno essere pubblicati anche solo
parzialmente (incipit).
Il diritto a pubblicare i racconti viene ceduto dai partecipanti agli organizzatori a titolo gratuito. I
partecipanti non percepiranno alcunché anche in caso di pubblicazione dei racconti in libri digitali
e/o cartacei e/o in siti web a pagamento.
I partecipanti si impegnano a non pubblicare i loro racconti in libri digitali e/o cartacei e/o sul web
fino al 30.11.2013: oltre questa data, pur restando il diritto degli organizzatori alla pubblicazione di
cui sopra senza esborso a favore degli autori dei racconti, i partecipanti potranno pubblicare
autonomamente i propri racconti.

6.

Votazioni e menzioni

Gli organizzatori si riservano la facoltà di sottoporre i racconti a votazione pubblica tramite siti
web e social media. Gli utenti del web potranno altresì commentare i racconti ed esprimere giudizi
sugli stessi.
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7.

Official website, hashtag e social network

Tramite il sito ufficiale www.giallodarte.it e gli altri siti www.malgradopoi.it e www.brunoelpis.it
potranno essere promosse ulteriori iniziative negli ambiti della cultura e delle arti.
I partecipanti sono invitati a unirsi alla pagina di Facebook:
http://www.facebook.com/malgradopoi.
L’hashtag ufficiale di Giallo d’Arte 2013 è: #giallodarte2013

8.

Accettazione del regolamento

Con l’invio dei racconti via sito web i partecipanti dichiarano:
 di avere preso visione del presente regolamento e di averlo accettato e sottoscritto
integralmente;
 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 10 e di esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali;
 di essere gli autori dell’opera proposta e di essere gli unici titolari dei relativi diritti
d’autore; di sollevare malgradopoi.it e il suo amministratore dalle responsabilità derivanti
dalla pubblicazione di opere proposte per il presente concorso sulle quali terzi vantino
diritti (qualora l’amministratore di malgradopoi.it fosse tratto in inganno: è il caso di un
partecipante che proponga un’opera non propria dichiarando di esserne l’autore, oppure
che proponga un’opera propria sulla quale terzi vantino diritti);
 di accettare le decisioni assunte da malgradopoi.it, che saranno insindacabili;
 di acconsentire sin d’ora alla pubblicazione delle opere proposte su qualunque sito web,
pubblicazione digitale e/o cartacea su decisione insindacabile di malgradopoi.it (del suo
amministratore Francesco D’Agostino) e senza alcuno avviso;
 di cedere a malgradopoi.it (Francesco D’Agostino) i diritti d’autore a titolo gratuito in
relazione alla pubblicazione della propria opera su qualunque sito web e pubblicazione
digitale e cartacea, inclusi siti web che offrono servizi a pagamento e libri digitali e/o
cartacei in vendita;
 di essere consapevoli che non percepiranno da malgradopoi.it (Francesco D’Agostino) né
da altri alcun compenso per la partecipazione al presente concorso e l’eventuale
pubblicazione sul sito web malgradopoi.it, su altri siti internet, in libri digitali e cartacei;
 di richiedere e accettare l’invio di una newsletter via email con frequenza quindicinale
(potrebbe includere informazioni commerciali, promozioni e coupon; è possibile cancellarsi
in ogni momento).

9.

Date

Giallo d’Arte II Ed. 2013
Pagina 3 di 5

Il concorso ha inizio il 13 maggio 2013.
La data ultima per inviare i racconti è fissata al 15 agosto 2013.
La lista dei racconti selezionati sarà resa nota entro il 31 ottobre 2013 sui siti web giallodarte.it,
malgradopoi.it e brunoelpis.it .
Il termine ultimo per la partecipazione e le altre scadenze potranno essere procrastinate previo
avviso online.

10.

Privacy

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 ai soli fini del concorso.
I partecipanti, iscritti sui siti malgradopoi.it e giallodarte.it, potranno ricevere inoltre
comunicazioni riguardanti iniziative del sito web e dei suoi utenti, nonché comunicazioni
commerciali.
I partecipanti sono tenuti a leggere la presente informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.
196/2003, scaricabile dal sito www.giallodarte.it . Si fa presente che, non riguardando dati
sensibili, ai sensi dell’art. 23 del D.Leg. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati da parte dei
partecipanti può avvenire in forma non scritta.
Per informazioni sulla privacy: www.garanteprivacy.it .

11.

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è stato modificato in data 19 luglio 2013 al fine di permettere l’invio dei
racconti tramite email all’indirizzo info@giallodarte.it, rendendo così più intuitiva e agevole la
modalità di iscrizione/partecipazione al concorso.

Giallo d’Arte II Ed. 2013
Pagina 4 di 5

