Bertoni Editore e Marco Pareti organizzano la Seconda Edizione
del Concorso Letterario Giallo Trasimeno 2022

Giallo
Trasimeno

I generi che possono partecipare: Gialli, polizieschi, noir e thriller
Modalità di partecipazione:
Il Concorso è aperto a tutti/e gli autori/le autrici che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
È prevista anche la partecipazione di autori/autrici non ancora maggiorenni, la cui adesione al Concorso è subordinata al rilascio di una liberatoria da parte di chi ne esercita
la potestà genitoriale. Al Concorso non sono ammessi coloro i quali hanno rapporti di
parentela con gli organizzatori dell’evento.
Sezioni del concorso:
Sezione A - Racconti, max 30.000 caratteri, spazi inclusi.
Sezione B - Inediti, max 600.000 caratteri, spazi inclusi.
Sezione C - Editi, inviato in tre copie cartacee alla Bertoni Editore, Via Giuseppe Di Vittorio, 104 - 06073 - Ellera di Corciano (Perugia), Le copie non saranno restituite.
Il testo deve essere redatto in formato digitale (Word o Pdf) e denominato con il suo
stesso titolo, deve essere inviato, insieme alla scheda di partecipazione (reperibile nel
sito www.bertonieditore.com) debitamente compilata e ﬁrmata, all’indirizzo giallotrasimeno@gmail.com inserendo nell’oggetto dell’e-mail la dicitura della sezione.
La quota di partecipazione al Concorso è di € 15,00 da versare tramite boniﬁco bancario intestato a Jean Luc Umberto Bertoni (IBAN IT85E0306938281100000003083 Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Bastia Umbra).
Il termine di invio del libro è il 30/04/2022
La Commissione giudicatrice del Concorso valuterà i libri pervenuti selezionando i
migliori e tra questi i ﬁnalisti, in un numero pari, inferiore o superiore a dieci in relazione
alla qualità delle opere pervenute. La Commissione si riserva altresì la facoltà di non
procedere alla valutazione e alla selezione dei libri qualora non esistano le condizioni
per poterlo fare. I libri ﬁnalisti saranno invitati alla premiazione del libro vincitore che si
svolgerà dal 22 al 24 luglio 2022 presso Tuoro - Isola Maggiore.
Premi:
Primi classiﬁcati per ogni categoria: pernottamento per due persone in una struttura
ricettiva del comprensorio del Lago Trasimeno, targa, prodotti gastronomici locali.
Sez. A – Alla sezione racconti verrà realizzata una pubblicazione che raccoglierà i racconti meritevoli
Sez. B - Per la sezione inediti, al vincitore verrà inviata una proposta di pubblicazione.
Sez. C – Al vincitore della sezione editi verranno realizzate 100 fascette.
Dal secondo al decimo classiﬁcato per ogni categoria:
Attestato, prodotti gastronomici locali.
Info: Cell. 3298881111 - giallotrasimeno@gmail.com

