Bando di concorso di Catnip Edizioni per racconti HORROR

2017
PRIMA EDIZIONE

Voci nel Buio
Concorso di una notte intorno al fuoco
L’Associazione Culturale “Catnip” indice la prima edizione del concorso Voci nel Buio dedicato a
racconti di genere horror. Il concorso nazionale è a partecipazione gratuita con prevista
pubblicazione in antologia digitale delle opere selezionate.
I racconti verranno accettati a partire dal giorno 31

ottobre 2017
e fino alla mezzanotte del giorno 30 giugno 2018.

Catnip Edizioni è una casa editrice digitale e, in quanto tale, garantisce la pubblicazione
dell’antologia contenente i racconti vincitori sotto forma di ebook, e la diffusione della stessa sul
proprio sito e su diverse piattaforme di distribuzione di libri digitali (principalmente Amazon e
Kobobooks).

Opere ammesse
Sono ammessi esclusivamente racconti appartenenti al genere horror a tema libero. In assenza di
tema specifico, si considera horror un racconto che induca nel lettore sentimenti di paura, terrore,
inquietudine, orrore o repulsione. Il concorso è pertanto aperto a tutti i sotto-generi letterari e le
declinazioni pertinenti della Letteratura dell’Orrore.
I racconti dovranno essere compresi tra le 5.000 e le 20.000 parole. Attenzione all’indicazione di
parole, non caratteri.
I racconti dovranno essere inediti, ossia non essere mai stati pubblicati, da soli o in raccolte, da altre
case editrici, né essere apparsi integralmente online su siti internet, blog o forum. I diritti dell’opera
devono essere in mano all’autore che invierà il racconto.

Come partecipare
Il racconto (al massimo uno per autore) dovrà essere inviato all’indirizzo
concorso@catnipedizioni.it
e l'invio del materiale dovrà seguire le seguenti regole:


l’oggetto della mail dovrà recare la dicitura VOCI NEL BUIO seguito dal titolo del
racconto;



dovranno essere allegati alla mail due file, uno contenente il racconto presentato per il
concorso (in formato .doc, .docx, .rtf o .odt – non verranno accettati .pdf) e l’altro
contenente le generalità dell’autore, la dichiarazione di proprietà e paternità dell’opera e
l’autorizzazione alla pubblicazione in caso di selezione (scaricare il fac-simile sul sito
www.catnipedizioni.it).

L’email con il materiale per il concorso dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata in apice al
documento. Ogni email riceverà una conferma di avvenuta ricezione entro e non oltre le due
settimane dall’invio. In caso di mancata conferma, si prega di scrivere a catnipedizioni@gmail.com
per avere informazioni, la redazione risponderà quanto prima.
Si ricorda che il concorso è a partecipazione gratuita, pertanto non verrà mai chiesto alcun
contributo economico dall’editore neanche in caso di pubblicazione del racconto. Non è previsto
alcun obbligo d’acquisto. La scelta di non imporre una quota di partecipazione vuole essere un
incentivo all’acquisto della raccolta, sia per sostenere gli autori vincitori sia per avere la possibilità
di organizzare future edizioni del concorso.

Selezione delle opere
La Commissione sarà composta da rappresentanti della casa editrice Catnip Edizioni e da eventuali
esperti che l’editore riterrà opportuno coinvolgere.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Premi in palio
Pubblicazione dei racconti vincitori in una raccolta in formato digitale, organizzata, distribuita e
promossa dalla casa editrice come una delle sue maggiori pubblicazioni per l’anno 2018.
Gli autori delle opere selezionate riceveranno comunicazione tramite mail entro il 30 settembre
2018.

Pubblicazione
I racconti selezionati saranno pubblicati in una raccolta in data 31 ottobre 2018, senza
remunerazione, ma con l'obbligo di indicare chiaramente l'autore; la proprietà letteraria rimane
sempre e comunque dell'autore.

Obblighi dell’autore
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.

Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la casa editrice
dichiara 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, che
con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei
dati personali; dichiara inoltre che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o
l'aggiornamento
dei
propri
dati
rivolgendosi
alla
casa
editrice
all’indirizzo
catnipedizioni@gmail.com.

Contatti
Per qualsiasi informazione: catnipedizioni@gmail.com
Per inviare il materiale: concorso@catnipedizioni.it

Sito internet: http://www.catnipedizioni.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/catnipedizioni

