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Gratuito
a. Sezioni: unica, dedicata a racconti INEDITI di genere horror ed aventi per tema "I vampiri ".
b. Scadenza: gli elaborati dovranno pervenire entro il 31/12/05
c. Costo: gratuito
d. Limiti: i racconti non dovranno superare le ventimila battute (caratteri), spazi inclusi, pena la
decadenza dal concorso dell'opera inviata. Al fine di non debordare dal suddetto limite, consigliamo
l'utilizzo della funzione "conteggio parole" del menù "strumenti" di Word.
e. Invio dei testi: il materiale dovrà essere inviato in formato doc o txt al seguente indirizzo e-mail:
concorsi@phantomclub.org, con allegata la biografia aggiornata e una scheda dati personali. La
biografia e la scheda personale sono FONDAMENTALI al fine dell'accettazione del racconto al
concorso.
f. Insieme al racconto dovrà essere inviata anche l'autorizzazione di pubblicazione cartacea (qualora
l'opera rientrasse nei primi quindici posti). Scaricate il file direttamente dal sito. L'autorizzazione è un
requisito necessario al fine dell'accettazione del racconto al Concorso. (da spedire via posta a
PHANTOM CLUB, Corso Francia 389/B- 10138 TORINO).
g. Giudizio dei racconti: Ai visitatori, a partire dal 01/01/06 e sino a tutto il 28/02/06, sarà consentito
votare on-line i racconti partecipanti, i quali saranno pubblicati in apposita sezione del sito. Al
risultato "popolare", si sommerà quello della giuria, presieduta da James Garofalo e coordinata da
Mara.
h. Risultati: saranno pubblicati sulle pagine del sito dall' 1/3/2006
i. Premi per il vincitore:
4 VHS HORROR originali (Poltergeist, Poltergeist 2, IT e Zombi) ;
1 DVD del film "Il giorno degli Zombi" di George Romero.
Inoltre:
I primi 15 racconti classificati verranno raccolti in un'antologia cartacea (Vamp 2005, appunto) sotto
la sezione HORROR delle produzioni Phantom; anche i racconti non classificati saranno comunque
raccolti in un'antologia.
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l. La partecipazione al concorso implica la disponibilità dei partecipanti alla pubblicazione del
racconto sul sito. Nella mail di trasmissione, gli autori dovranno darne esplicita autorizzazione. Resta
inteso che i diritti dell'opera rimangono in capo all'autore.
m. Tutela della privacy. Con l'invio dei racconti, gli autori acconsentono al trattamento dei loro dati
personali i quali sono finalizzati alla sola gestione del premio. Responsabile del trattamento è il
presidente della Associazione Phantom Club, James Garofalo.
Ai sensi della legge 675/96 si comunica che i dati inviati verranno utilizzati ad esclusivo uso interno e
non saranno comunicati o ceduti ad altro soggetto.
Bando e scheda di partecipazione
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