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Gratuito
La Tela Nera
http://www.LaTelaNera.com
organizza:
ConcorsoMorto
Vampiri, Zombie, ed altri Non-Morti
Concorso Gratuito di narrativa horror
Seconda Edizione
Scadenza:
L’elaborato dovrà giungere in redazione entro e non oltre il 2 Novembre 2004 (il giorno dei morti)
Sezioni:
Unica sezione dedicata a racconti horror contenenti riferimenti a vampiri, zombie, o altri non-morti. La
lunghezza delle opere non dovrà superare le 30.000 battute (spazi compresi)
Modalità di presentazione dei racconti:
I racconti dovranno essere inviati per posta elettronica, in una mail con oggetto “Racconto per
Premio ConcorsoMorto” all’indirizzo alecvalschi@latelanera.com, sotto forma di allegato.
Il formato del documento dovrà essere di tipo .txt o .doc o .pdf o .rtf
Costo di iscrizione:
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.
Giuria:
L’operato della giuria è insindacabile. La composizione della giuria sarà resa nota in sede di
premiazione. Presidente della giuria: Alessio Valsecchi
Modalità di diffusione dell’esito del concorso:
Ai fini della premiazione, in modo individuale, tramite la newsletter del sito www.latelanera.com a cui
tutti i partecipanti sono invitati ad iscriversi.
Obblighi dell'autore:
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.
Premi:
La premiazione avverrà il entro tre mesi dalla data di chiusura delle iscrizioni. Non vi sarà cerimonia
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pubblica di premiazione.
Per i vincitori sono in palio DVD, libri, e CD-Rom interattivi.
I migliori racconti saranno poi pubblicati in un ebook gratuito che sarà pubblicizzato sui principali siti
dedicati alla narrativa in formato elettronico. L’organizzazione non avrà obbligo di remunerazione
degli autori per questa pubblicazione, ma solo l'obbligo di indicare chiaramente nell’ebook il nome
dell'autore di ognuno dei racconti pubblicati; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque
dell'autore.
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
del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.
11 "Consenso", che con l'invio dei materiali letterari 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 rivolgendosi al
Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona del signor (Alessio Valsecchi – cell:
3403317576 o email: alecvalschi@latelanera.com).
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