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REGOLAMENTO

Art. 1
Il Comitato del FESTIVAL LECCEINGIALLO, allo scopo di promuovere e divulgare la 
scrittura creativa e favorire la condivisione di esperienze letterarie, organizza la prima 
edizione del Premio Letterario CRIMINI D'AMARE per romanzi e racconti a tema 
libero di genere giallo / thriller / noir.

Art. 2
L'iscrizione al Premio è aperta agli autori di qualsiasi nazionalità, che abbiano 
compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione del bando e che presentino opere 
scritte in lingua italiana. Non sono ammesse opere che inneggino alla violenza, al 
razzismo o a qualsiasi riferimento che possa turbare la sensibilità delle persone.

Art. 3
Il concorso prevede due sezioni:
SEZIONE A
Romanzi editi pubblicati in edizione cartacea a partire dal gennaio 2018 (provvisti di 
codice ISBN).
SEZIONE B
Racconti inediti con una lunghezza massima di 40.000 battute (spazi inclusi).

Art. 4
Le opere in gara per entrambe le sezioni dovranno pervenire entro il 31/12/2019 (fa 
fede il timbro postale o la ricevuta del corriere), con le seguenti modalità:
SEZIONE A
Invio 3 copie del volume mezzo posta o corriere (le spese di spedizione sono a carico 
dei partecipanti) all'indirizzo: Festival Lecceingiallo, via dei Palumbo 12, 73100 Lecce.
In alternativa è possibile invio di una copia digitale (PDF o e-pub) all'indirizzo e-mail 
lecceingiallo@gmail.com.
All'opera dovrà essere allegata una breve scheda di presentazione dell'autore, 
contenente recapiti utili in caso di qualificazione e la fonte da cui si è appresa la notizia



del Premio .
SEZIONE B
Invio copia digitale per e-mail all'indirizzo leggeingiallo@gmail.com con le seguenti 
specifiche: formato docx o .pdf, carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5.
Nel corpo della mail dovranno essere inseriti: 
- breve presentazione dell'autore
- indirizzo e numero di cellulare
- fonte da cui si è appresa la pubblicazione del bando.

Art. 5
Ogni partecipante potrà presentare una sola opera per entrambe le sezioni. Le opere 
idoneamente pervenute saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile dal 
Comitato del FESTIVAL LECCEINGIALLO comprendente personalità del mondo 
letterario.
Le opere inviate non verranno restituite.

Art. 6
Nel mese di aprile 2020 il Comitato renderà noti i finalisti di ciascuna categoria. La 
premiazione dei vincitori avverrà nella serata conclusiva del FESTIVAL 
LECCEINGIALLO che si terrà a Lecce nel mese di maggio 2020.

Art. 7
Ai vincitori saranno conferiti i seguenti premi:
SEZIONE A
Primo classificato - Attestato di merito e riconoscimento creato da un artista del 
territorio salentino. Il vincitore è tenuto a prendere parte alla cerimonia di premiazione.
Secondo classificato - Attestato di merito e omaggio legato al territorio salentino.
Terzo classificato - Attestato di merito e omaggio legato al territorio salentino.
SEZIONE B
Primo classificato - Attestato di merito e omaggio legato al territorio salentino.
Secondo e terzo classificato - Attestato di merito
Inoltre i primi 10 racconti finalisti saranno pubblicati a titolo gratuito in una raccolta 
antologica edito dalla casa editrice I Quaderni del Bardo di Stefano Donno. Le 
modalità di pubblicazione saranno definite a discrezione esclusiva dell'editore.

Art. 8
La partecipazione al concorso implica automaticamente:
- l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva.
- l'assunzione in prima persona del partecipante di ogni responsabilità in ordine 
all'opera inviata, dichiarando di averla realizzata legittimamente, e di poterne disporre 
in assoluta libertà;
- l’espressa autorizzazione al Comitato, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e successive 



modifiche, anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette;
- autorizzazione in caso di premiazione a pubblicare il proprio nominativo su 
quotidiani, riviste culturali, siti web, etc.
- la concessione del libero uso da parte del Premio per l’inserimento in antologia edita 
da I Quaderni del Bardo..

Partecipando al concorso lo scrittore manleva inoltre il Comitato da qualsivoglia 
responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese 
azioni formulate e avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo per quanto riguarda 
contenuto e titolo dell'opera.

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario senza obbligo di 
comunicazione alcuna da parte del Comitato del FESTIVAL LEGGEINGIALLO.
Per qualsiasi controversia o contestazione vigono le leggi, i regolamenti e le 
consuetudini in materia ed è competente il foro di Lecce.

Per ulteriori informazioni scrivere a lecceingiallo@gmail.com


