
 

CONCORSO LETTERARIO “RACCONTI NOIR” 

 

* 

REGOLAMENTO  

  

A chi è destinato  

1. Possono partecipare concorrenti maggiorenni.   

Tema   

2. Semi-libero.  

 

 Bisogna attenersi al genere noir. 

 Nella storia occorre inserire i personaggi indicati di seguito (o almeno 2 di essi) con le 

rispettive caratteristiche (che in parte possono anche essere omesse, ma da tenere in 
considerazione perché determinanti di comportamenti o coinvolgimenti interni alla storia) 

ed eventuali a propria scelta. 

 

ANNA CODY ESTEBAN 

Femmina, 38 anni, russa, alta 1.75 
m., capelli neri lisci, occhi azzurri, 
naso lineare, volto rotondo, 
orecchie piccole, pelle chiara. 

MASCHIO, 40 anni, australiano, alto 1.85 
m., capelli rossi mossi corti, occhi verdi, 
naso sporgente, pelle chiara con 
lentiggini, volto simmetrico, orecchie 
grandi. 

MASCHIO, 30 anni, spagnolo, alto 
1.78 m., capelli neri rasati ai lati 
con ciuffo lungo, barba hipster, 
occhi castani, carnagione 
olivastra, volto allungato, orecchie 
medie, tatuato. 

Determinata, astuta, carismatica, 
persuasiva, introversa, discreta, 
affascinante. 

Condizionabile, ingenuo, distratto, 
disordinato, paranoico, attraente, 
ipocondriaco, ossessivo, fragile. 

Intelligente, furbo, misterioso, 
ordinato, socievole, estroverso.  

In una relazione. 

Fedifraga.  

Single. SITUAZIONE COMPLICATA. 

Direttrice di un museo. Assistente di volo (steward). Tecnico informatico. 

Ama viaggiare, colleziona biglietti 
aerei. 

Sportivo. Suona per hobby la chitarra 
elettrica con la sua band, spesso in 
giro per tour, adora le escursioni. 

Sulla scena politica. Qualunquista. Anticonformista. 

 

ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale e frutto della fantasia 

 

 

 Il ruolo dei personaggi citati è libero. Sarà l’autore a decidere se attribuirgli il ruolo di 

protagonista, antagonista, personaggio secondario, ecc. . 

 È possibile creare ed inserire altri personaggi la cui interazione permetterà di tessere la 

trama della storia. 
 

 



 

 

 Nella storia farà la differenza: un biglietto aereo con sopra una scritta a penna indecifrabile, 

un vinile graffiato che stride nel giradischi, uno smartphone contenente messaggi ambigui. 

 Tempo e luoghi a piacimento. 
 La storia può essere risolta o meno da altre figure come investigatori, polizia, accordi di 

segretezza tra le parti... a piacimento. 
 

 

Sezione del Concorso  

A. Racconto inedito  la cui stesura deve essere tra  3.000 e 10.000 battute (spazi inclusi). 

Si può partecipare con un solo racconto. 

 

o Per inedito si intende un testo che non è mai stato pubblicato prima in un libro dotato di codice ISBN 

e in tal caso deve attenersi al tema previsto dal bando. 

 

3. I racconti devono essere in lingua italiana.  

4. L'antologia sarà dotata di regolare codice ISBN e venduta da www.tempraedizioni.com e distribuita a 

livello nazionale. 

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

5. Termine di scadenza 29/04/2021.  

6. Le opere dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica tempraedizioni@gmail.com con 

oggetto CONCORSO LETTERARIO RACCONTO NOIR  in word. 

7. La mail dovrà contenere:  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata integralmente e firmata dove richiesto (pena l’esclusione dal 
concorso);  

Valutazione  

8. Tempra Edizioni valuterà accuratamente le opere pervenute.   

Il giudizio sarà insindacabile.  

 

Se i racconti non dovessero risultare conformi alla linea editoriale, la redazione si potrà avvalere della facoltà 

di non procedere alla realizzazione del prodotto e verrà meno il progetto indicato dal bando. 

        

Premio:  

9. Le opere finaliste saranno pubblicate in un’antologia.  



 

 

10.  I finalisti saranno informati circa l’esito del Concorso tramite e-mail. I risultati saranno resi 

noti sul sito www.tempraedizioni.com e sui rispettivi canali social Tempra Edizioni (Facebook e 

Instagram).  
 

I finalisti si impegnano all’acquisto di n. 1 della copia antologica ad un prezzo scontato rispetto a quello 

di copertina facendosi carico delle spese di spedizione.  

Tempra Edizioni  

11. Non corrisponderà compensi agli iscritti al Concorso anche laddove dovessero risultare finalisti 

per la sezione prevista dal bando.  

12. Chiede ai concorrenti l’autorizzazione di pubblicare i racconti selezionati e quindi premiati per 

realizzare una raccolta antologica.  

13. Chiede il consenso di commercializzazione del prodotto contenente il proprio racconto. 

14. Non chiede la cessione dei diritti d’autore agli autori. 

15.  Chiede l’utilizzo dei dati personali ai soli fini del Concorso, favorendo le azioni di promozione  

del prodotto culturale attraverso qualsiasi canale di comunicazione.  

 

ALTRE NORME  

16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. La 

mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal Concorso Letterario.   

17. I candidati saranno responsabili della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nella scheda di  

partecipazione così come della patrimonialità dell’opera.  

18. Con la presente domanda d’iscrizione il candidato accetta il trattamento dei dati personali ai  

sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  

  

 


