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REGOLAMENTO 
 
 

 

Articolo 1 - PARTECIPAZIONE 
La sezione culturale della Pro Loco indìce, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca 
di Trezzano sul Naviglio, la 1^ edizione del concorso letterario nazionale “Appuntamento 
in nero”.  
Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura letteraria e la creatività. 
 
L’iscrizione al concorso è aperta ad autori: 

 di ambo i sessi; 
 con età superiore ai 18 anni; 
 di qualsiasi nazionalità; 
 ad opere in lingua italiana. 

 
Il concorso si articola nella seguente sezione:  

 racconti inediti e brevi noir. 
 

Articolo 2 – PATROCINII 
Il concorso letterario sarà patrocinato da enti istituzionali. 

 

Articolo 3 – TEMPI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il concorso inizia il 01 gennaio e scade il giorno 30 Settembre (scadenza prorogata per 
le attuali restrizioni ministeriali dovute al COVID-19); per l’invio farà fede il timbro 
postale. 
 

Articolo 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE 
I/Le concorrenti per poter partecipare dovranno versare un contributo di partecipazione di € 
10,00 (dieci/00 EURO), - corrispondente alla quota associativa annuale alla Pro Loco-. La 
quota è da versare sul C/C BANCARIO intestato alla Pro Loco di Trezzano sul Naviglio con 
IBAN IT86W0838633910000000470174, con CAUSALE “partecipazione al concorso letterario 
nazionale noir”. 
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Articolo 5 - ELABORATI 
L’elaborato inedito dovrà: 

 essere inviato in 6 copie completamente anonime ed in formato A4; 
 essere completo di biografia dell'autore e indirizzo completo; 
 avere il testo che non supera le 20000 (ventimila) battute spazi inclusi; 
 essere scritto in Word, in corpo 12; 
 avere ambientazione libera; 
 essere correlato di dichiarazione di testo inedito e di paternità dell’opera; 
 essere correlato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente. 
 

Articolo 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Negli elaborati sono rigorosamente vietate offese e/o umiliazioni relative a razza, cultura, 
orientamento sessuale, religioso o politico. 
 
Si può partecipare alla sezione del concorso con una sola opera e di tipo individuale.  
Gli elaborati dovranno essere inviati: 

 in una prima busta chiusa dove saranno inserite le 6 copie del testo con il relativo 
titolo: il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 
riferimento che ne consenta il riconoscimento; 

 in una seconda busta chiusa dovranno essere inseriti il curriculum, il titolo del 
racconto, il modulo di partecipazione e la fotocopia del versamento bancario effettato. 

 
Entrambe le buste dovranno, infine, essere inserite in una terza busta chiusa ed anonima, 
intestate con solo: 

 destinatario Pro Loco Trezzano sul Naviglio 
 nome del concorso “Appuntamento in nero”  
 indirizzo Cartoleria “Penna e Calamaio” via Turati 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

 

Articolo 7 – COMITATO, GIURIA E VALUTAZIONE 
La preselezione degli elaborati sarà effettuata da un Comitato di lettori dell’Associazione 
IVenticinque. 
 
Una Giuria di critici, di scrittori e di giornalisti esprimerà le preferenze sugli elaborati 
presentati con voto a scrutinio segreto. 
 
La Giuria sarà così composta: 

 Daniele Carozzi, giornalista e Presidente della Giuria; 
 Francesco Gallone, scrittore di noir; 
 Andrea Ferrari, scrittore di noir; 
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 Riccardo Besola, scrittore di noir; 
 Roberto Villa, scrittore; 
 Cynthia Collu, scrittrice. 

 
Il numero di voti che gli elaborati riceveranno, determinerà la classifica (dal voto maggiore al 
minore): solo i primi 10 saranno premiati. A parità di voti il ballottaggio sarà risolto da 
un’ulteriore votazione della Giuria, sempre a scrutinio segreto. Il giudizio della Giuria 
preposta sarà insindacabile ed inappellabile. 

 
Articolo 8 - PREMI 
Le opere premiate e segnalate resteranno a disposizione dell’Associazione e se ritenuto 
necessario verranno distrutte a tutela del Copyright. Le opere non verranno comunque 
restituite. 
 
Verranno premiate i primi 10 finalisti; i premi sono stati così definiti: 

 1° classificato 350€ in assegno e trofeo; 
 2° classificato 150€ in assegno e coppa; 
 3° classificato 100€ in assegno e targa; 
 dal 4° classificato al 10° solo pergamena. 

 
Inoltre potranno essere assegnati due premi speciali: 

 premio della giuria con pergamena e targa; 
 premio della critica con pergamena e targa. 

 
Il trofeo, un'opera unica, sarà realizzata dal maestro ed artista Pietro De Seta. Inoltre alcuni 
brani tratti dai racconti finalisti verranno letti nell'ambito dell'evento “Bookcity Milano 
2020”. 
 
Tutti e 10 i premiati dovranno ritirare personalmente i premi. Solo casi strettamente 
particolari e, previo anticipazione scritta alla Segreteria del concorso, i vincitori potranno 
mandare una persona fidata (con delega firmata autografata dal delegante e correlata da 
documento di identità del delegato) per ritiro del premio. 
 
I premi che non saranno ritirati andranno a costituire il “fondo premi” per le successive 
edizioni. In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta. 
 

Articolo 9 – SPESE DI VIAGGIO 
Non sono previsti rimborsi spese d’albergo e di viaggio per i premiati. I partecipanti, che lo 
ritenessero opportuno, potranno pernottare presso una struttura recettiva convenzionata con 
l’organizzazione del concorso.  
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Articolo 10 – VINCITORI E PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà nel mese di novembre, presso il Centro Socio Culturale (via A. 
Manzoni 10, 20090 Trezzano sul Naviglio – MI).  
 
I vincitori saranno avvertiti tramite telefonata, e-mail e/o lettera almeno 20 giorni prima 
della data della cerimonia di premiazione. Non è prevista alcuna comunicazione scritta per 
coloro che non figureranno tra i 10 selezionati. 
 
Tutti i partecipanti potranno, comunque, consultare il verbale dei vincitori che verrà 
pubblicato sulla pagina facebook dedicata al concorso 
(https://www.facebook.com/concorsoletterarioappuntamentoinnero) e sul sito del 
Comune (www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it), nei giorni successivi alla cerimonia di 
premiazione. 
 
Alla manifestazione saranno invitate autorità politiche, militari e personaggi illustri del 
mondo della letteratura, della cultura e dello spettacolo. 
 

Articolo 11 – DIRITTI DI AUTORE 
In caso di vincita o piazzamento entro i primi 10 classificati gli autori, per il fatto stesso di 
aver partecipato al concorso, cedono il diritto di pubblicare le proprie opere su: 

 pagina facebook dedicata al concorso, 
 eventuale antologia in formato digitale o cartaceo, 

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.  
 
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori, ai quali non verrà richiesto alcun 
contributo economico in caso di pubblicazione delle loro opere. 
 

Articolo 12 – PUBBLICITA’ 
Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa, social, 
newsletter e tutti i canali che l’Organizzazione riterrà opportuni per darne ampia risonanza. 
 

Articolo 13 – ALTRE NORME 
Ai fini della più completa serietà e trasparenza si precisa che non è consentita la 
partecipazione ai giurati ed ex giurati, Presidenti, Soci (ordinari e onorari) e collaboratori 
della Pro Loco. 
 
L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute. La 
mancata osservanza di una sola delle clausole del concorso comporterà l’automatica 
esclusione. 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 
eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso. 
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Articolo 14 – CONTATTI 
Per ogni ulteriore informazioni, sulle modalità di partecipazione, per richiedere il modulo di 
adesione ed in generale sul concorso “Appuntamento in nero”, contattare la Segreteria della 
Pro Loco al numero +39 339 6105826 / +39 329 6735500 – oppure per email a 
prolocotrezzano@gmail.com 
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MODULO DI PARTECPAZIONE 

 
 
NOME ____________________________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME _______________________________________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ___________________________________ C.F. ______________________________________________ 
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 
 
CITTA’____________________________________________________________________________________________________ 
 
PROVINCIA (___) CAP.__________ 
 
TITOLO DELL’OPERA (OPERA INEDITA con un lavoro di cui sono l’autore): 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO FISSO ________________________________ CELLULARE _______________________________________ 
 
E-MAIL:__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
SI ALLEGA: 

 curriculum vitae dell’Autore; 
 autocertificazione (firmata autografata) di testo inedito e di paternità dell’opera; 
 fotocopia del versamento effettuato. 

 
 
I dati  indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali con metodologie rigorose e sicure esclusivamente 
nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
associati. I dati raccolti saranno alienati non appena non più necessari alla gestione delle iniziative stesse nel rispetto del 
General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679. 
 
Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla normativa dell’indirizzo mail per informazioni riguardanti le novità 
culturali dell’associazione che non persegue fini commerciali. Le stesse non verranno mai cedute a terzi. I diritti 
dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge. Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento 
dei dati forniti nei termini sopra indicati. 
 

Data  e firma_____________________ 
 


