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Premio Nazionale di Narrativa Gialla Inedita 
La premiazione si svolgerà a novembre 2013

ore 16,00 - Roma

regolamento

Sezione 2 - Brevi racconti gialli inediti a tema libero
• Ogni autore può partecipare con un solo elaborato, 

esclusivamente dattiloscritto o stampato da computer, 
di lunghezza min. 3 cartelle, max. 6.

• Ogni elaborato deve essere in 2 copie: una anonima ed 
una contenente le generalità dell’Autore, dati anagrafi-
ci, indirizzo, telefono, ecc.

• A parziale rimborso delle spese organizzative e di se-
greteria è richiesta una quota sociale di Euro 20,00 
comprensiva della tessera sociale Acsi da versare sul 
CCP n. 86003563 intestato ad Acsi.

• 1° premio: euro 150,00 + targa.
 altri premi: coppe, trofei, targhe, medaglie, ecc.
• L’ACSI si riserva di pubblicare un’antologia dei migliori 

racconti brevi pervenuti.

Sezione 3 - Brevi racconti gialli inediti a tema libero
giovani sotto i 18 anni
• Come per la sezione 2, ma non è richiesta la quota so-

ciale. 

norme comuni
• È ammessa la partecipazione a più sezioni, ognuna con 

relativa quota dove richiesto.
• Ad ogni concorrente, tramite lettera personale, verrà 

comunicato il luogo, la data della premiazione e il risul-
tato raggiunto: l’operato della giuria sarà insindacabile 
e inappellabile.

• Gli elaborati inviati non saranno restituiti ma distrutti a 
cura dell’organizzazione. I premi dovranno essere ritira-
ti personalmente o per delega. I premi non ritirati non 
saranno spediti.

• La partecipazione al concorso comporta la tacita accet-
tazione del presente regolamento da parte dei vincitori 
e della divulgazione del loro nome, cognome, foto e 
del premio vinto su qualsiasi pubblicazione.
Informazioni:
aCSI
corso garibaldi n. 174 - 55049 Viareggio (lucca)
tel. 0584 / 427062 - 31086 - Fax 0584 / 426217
e-mail: lucca@acsi.it - cultura@acsi.it

garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti viene svolto 
nell’ambito della banca dati della ACSI e nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs 196/03, art. 23 sulla tute-
la dei dati personali. È possibile richiedere in qualsiasi momento 
la loro cancellazione dalla nostra banca dati scrivendo alla ACSI. 

L’ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero - ban-
disce la decima edizione del Premio di narrativa gialla ine-
dita “Delitto d’autore 2013”, consistente in n° 3 sezioni:

1) Sezione dedicata al miglior romanzo giallo italiano, 
a tema libero

2) Sezione dedicata ai migliori brevi racconti gialli
a tema libero

2) Sezione dedicata ai migliori brevi racconti gialli
riservata ai giovani sotto i 18 anni (indicare l’età)

• Il concorso è aperto a tutti i cittadini, europei ed extra-
europei (purché residenti in Italia), senza limiti di età.

• Le opere devono essere assolutamente inedite e in lin-
gua italiana.

• Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro il 3 
agosto 2013 presso:

 aCSI - casella postale 440 - 55049 Viareggio (lu)
 Farà fede la data del timbro postale.

Sezione 1 - romanzo giallo inedito
• Ogni autore può partecipare con un solo elaborato, 

esclusivamente dattiloscritto o stampato da computer, 
di lunghezza massima di 150 cartelle.

• Ogni elaborato, in 4 copie, deve essere anonimo e re-
cante, vicino al titolo, un motto o codice scelti dall’Au-
tore; gli stessi dovranno essere ripetuti su una busta 
chiusa contenente le generalità dell’Autore, dati ana-
grafici, indirizzo, telefono, ecc.

• A parziale rimborso delle spese organizzative e di se-
greteria è richiesta una quota sociale di Euro 20,00 
comprensiva della tessera sociale Acsi da versare sul 
CCP n. 86003563 intestato ad Acsi.

• La Giuria, formata da scrittori, critici ed esperti, selezio-
nerà n. 3 premi: 1°, 2° e 3° classificato. Verranno inoltre 
assegnate alcune segnalazioni (targhe, coppe, meda-
glie, ecc.) ad altre opere che dovessero essere giudicate 
meritevoli.

• 1° premIo: puBBlICazIone Dell’opera VInCI-
trICe a Cura Dell’aCSI e DIFFuSIone preSSo le 
proprIe SeDI SoCIalI In tutta ItalIa.

 2° e 3° premio: euro 150,00 ciascuno + targa.

DELITTO
D’AUTORE
2013


