
Bando di Concorso Letterario “AG NOIR ” 6^Edizione
Il Comune di Andora in collaborazione con l’Associazione Culturale c|e contemporary istituisce la VI°edizione del Premio Letterario dal titolo 
“AG NOIR” volto a selezionare i 10 migliori racconti del genere Noir fra quelli partecipanti alla selezione.
Il premio “AG NOIR”  è aperto a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni di età.
Il Premio consisterà nella pubblicazione dei 10 racconti vincitori della selezione in una antologica.

PAROLE CHIAVE / ISPIRATRICI del Concorso Letterario AG NOIR 2020: Colpevole o non colpevole? Errore Giudiziario? Vendetta 
o risarcimento?

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART.1 La partecipazione al concorso “AGNOIR” è gratuita. I racconti dovranno pervenire alla mail: gallery@cecontemporary.com entro il 15 
luglio 2020
ART.2 Il racconto dovrà essere scritto in lingua italiana e non superare la lunghezza massima di n. 30.000 battute ( per battute si intendono 
le lettere, gli spazi, i punti, le virgole etc.)

ART.3 Il racconto dovrà appartenere al genere Noir nella sua accezione più ristretta, essere inedito e mai pubblicato neppure in forma 
elettronica.

ART.4 Ogni concorrente potrà partecipare con massimo n. 2 racconti.

ART.5 Ogni concorrente sarà  responsabile della propria opera e dovrà avere i pieni diritti del testo/racconto che presenterà per la parteci-
pazione al concorso.

ART.6 Ogni concorrente dovrà autorizzare la pubblicazione del proprio testo sia in versione digitale che in versione cartacea, accettando 
l’eventuale intervento di editing condotto dall’editore ai fini della pubblicazione. Cedendo i diritti in esclusiva all’editore.

ART.7 Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al concorso “AG NOIR”, dichiara la paternità e l'originalità delle opere inviate e del loro 
contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche. L'Associazione Culturale c|e con-
temporary, il Comune di Andora e la casa editrice che curerà la pubblicazione dell’antologia non rispondono di eventuali plagi o violazioni di 
legge.

ART.8 Ogni concorrente per partecipare al concorso “AG NOIR” dovrà spedire per ogni racconto presentato due copie dell'elaborato (una 
formato word e una PDF) in due distinti allegati alla mail: gallery@cecontemporary.com. Entro il 15 luglio 2020.

Una copia in pdf dovrà essere contrassegnata dal solo titolo. 
L'altra copia in formato word dovrà contenere il titolo e i seguenti dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, indirizzo mail, recapito telefonico. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “AG NOIR”
L’invio dell’elaborato alla mail sopraindicata comporterà l’accettazione tacita di tutte le regole del presente bando.

ART.9 Gli elaborati pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
Voto da 1 a 5: correttezza grammaticale
Voto da 1 a 5: scorrimento della trama
Voto da 1 a 5: originalità della trama

ART.10 Gli elaborati saranno valutati in forma anonima dalla Giuria il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. I nominativi dei Giurati saranno 
resi noti alla data di proclamazione dei vincitori. La Giuria sarà composta da un giornalista, un editore, un responsabile di ufficio stampa, uno 
scrittore, un coordinatore di eventi culturali internazionali, due docenti. 

ART.11 La cerimonia di premiazione avrà luogo nella serata di giovedì 6 agosto 2020.

ART.12 Gli autori dei racconti vincitori si impegnano a cedere gratuitamente qualunque diritto relativo alla pubblicazione e alla commercializza-
zione del proprio elaborato alla casa editrice che curerà la pubblicazione dell’antologia nell’ambito della sola opera antologica AG NOIR 2020.

ART.13 In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
“AG NOIR” e per l’eventuale pubblicazione dell’Antologia.

ART.14 Rilascio a titolo di esclusiva dei diritti.

PER INFORMAZIONI:
c|e contemporary - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
348 9031514 - gallery@cecontemporary.com
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