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1) L’elaborato deve essere redatto in
lingua italiana e la dimensione deve
essere compresa tra un minimo di
5.000 e un massimo di 27.000 caratteri, spazi inclusi.
2) I racconti devono appartenere al
genere giallo nell’accezione più ampia (noir, mistery, thriller), devono essere inediti e mai pubblicati. Per pubblicazione si intende anche quella in
Internet. Inoltre non devono essere
stati premiati in altri concorsi.
3) Tema richiesto è l’ambientazione in
una delle due biblioteche di Pistoia: la
Biblioteca San Giorgio e la Biblioteca
Forteguerriana.
4) Sono previste due sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un vincitore: la prima sezione per i racconti
che hanno per oggetto la Biblioteca
San Giorgio e la seconda sezione per i
racconti che hanno per oggetto la Biblioteca Forteguerriana.
5) Ogni concorrente può partecipare
con un massimo di due racconti, uno
per sezione.
6) I racconti scritti da concorrenti minorenni saranno valutati separatamente e il migliore di essi potrà ricevere il premio speciale “Under 18” e
potrà essere pubblicato.
7) Ogni concorrente è responsabile di
quanto contenuto nel testo inviato e
autorizza la pubblicazione del proprio
testo sia in versione digitale che in
versione cartacea.
8) Per la partecipazione al concorso

non è prevista una quota d’iscrizione.
9) I concorrenti devono inviare i loro
racconti esclusivamente in formato
elettronico (.doc., .rft, .txt) che devono
pervenire entro e non oltre le 24 del
giorno 1° settembre 2012, all’indirizzo mail: sangiorgio@comune.pistoia.it. Nella stessa mail dovrà essere
allegato anche un file con i dati personali, una breve presentazione di massimo 800 battute, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, se diverso da
quello di invio.
10) I testi dei racconti non debbono
riportare i dati dell’autore né contenere iniziali o altri segni di riconoscimento. La presenza all’interno dei files di testo di tali elementi sarà motivo
di esclusione dal concorso.
11) I materiali inviati non saranno restituiti.
12) Il giudizio della Giuria è insindacabile.
13) La Giuria si riserva il diritto di assegnare degli ex-aequo.
14) Sarà data comunicazione ai vincitori con congruo anticipo circa la data
della premiazione, prevista entro la
metà di dicembre 2012.
15) Entro la stessa data l’elenco dei
vincitori sarà pubblicato anche sul sito web all’indirizzo: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it
16) La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte dei concorrenti di tutti i punti del presente regolamento.
Per informazioni rivolgersi alla Se-

greteria del concorso presso la Biblioteca San Giorgio tel. 0573
371600, e-mail: sangiorgio@comune.pistoia.it
Premi - I migliori racconti, ad insindacabile giudizio della giuria, saranno pubblicati su una antologia curata
dall’editore Marco Del Bucchia.
I vincitori delle due sezioni potranno
partecipare a uno “speciale” della trasmissione televisiva trasmessa da
TVL dedicata al concorso.
Giuria - È composta da sei membri
più il presidente.
Informazioni sulle biblioteche I partecipanti al concorso possono visitare le biblioteche Forteguerriana e
San Giorgio durante il rispettivo orario di apertura, che nei mesi invernali
è:
• FORTEGUERRIANA: lun, mer, ven
9.00-13.30; mar e gio 9.00-13.30;
15.00-17.30;
• SAN GIORGIO: lun 14-19; dal mar
al sab 9.00-19.00 (orario continuato).
Possono anche visionare una galleria
di immagini delle due biblioteche disponibili sul sito http://www.comune.pistoia.it, sezione Biblioteche e archivi.
Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della
raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati degli eventuali bandi degli anni successivi; dichiara inoltre,
che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai
sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al
Responsabile del trattamento dati nella persona della Dott.ssa Maria
Stella Rasetti (m.rasetti@comune.pistoia.it - Biblioteca San Giorgio,
via Pertini snc - 51100 Pistoia).

