Concorso Internazionale di Letteratura Città di San Giuliano Mil.se
- San Giuliano in GIALLO 2016/2017 dedicato alla figura di Marco Frilli Dal 21.10.2016 al 31.03.2017

L’Associazione Culturale IL PICCHIO di San Giuliano Milanese

È lieta di presentare la I^ Edizione del Concorso Letterario NOIR 2016/2017
Il concorso è dedicato alla figura di Marco Frilli, patron della Fratelli Frilli Editori, che
purtroppo ci ha lasciato pochi giorni or sono. Marco è un uomo che si è dedicato, con
passione e competenza, allo sviluppo e conoscenza della letteratura Noir nel nostro Paese
con grande successo. La collana Frilli, contraddistinta dalle famose copertine arancioni, è
diventata nel tempo, la riconoscibile icona della letteratura Noir dalle ambientazioni
localizzate. Marco è stato uomo umanamente straordinario, dispensatore di consigli e anche
di critiche costruttive agli autori che sono capitati sotto le sue “grinfie editoriali”, scopritore di
grandi talenti letterari da Bruno Morchio a Dario Crapanzano, da Maria Masella a Ugo
Moriano, da Roberto Centazzo ad Alessandro Reali.
Abbiamo pensato che non ci fosse iniziativa più adatta a ricordarlo e omaggiarlo che indire
un concorso di genere che si rivolga a tutti gli autori del Noir e a inserire le premiazioni nella
prossima edizione di Maggio in Giallo 2017 a San Giuliano Milanese.
L’edizione, 2016/2017, ha infatti visto la Fratelli Frilli quale partner del Festival Sangiulianese
da noi organizzato ed è un gesto importante quello di ricordare Marco nella prossima
edizione.

“CONCORSO 2016-2017 dal 21.10.2016 al 31.03.2017”
Le opere dovranno essere inviate dal 21 Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017.
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione “A” – Romanzo NOIR edito dal 1.01.2012 in poi
L’autore dovrà inviare UN romanzo NOIR Edito dal mese di Gennaio 2012 in poi, in DUE COPIE
cartacee, edito da casa editrice e distribuito sul mercato editoriale. Il limite di lunghezza del romanzo
è fissato in massimo 330 pagine. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta recante le
generalità dell’autore, l’indirizzo, la ricevuta di pagamento, un recapito telefonico, la scheda
d’iscrizione, l’indirizzo di posta elettronica, il titolo dell’opera presentata e la sezione di iscrizione.
La quota di partecipazione è di € 20,00.
*** Gli autori che hanno partecipato alla I^ Edizione del Festival Maggio in Giallo 2016
usufruiranno di una riduzione della quota di partecipazione che viene fissata in € 15,00.
Sezione “B” – Romanzo NOIR INEDITO.
Il concorrente dovrà inviare UN romanzo NOIR Inedito, in DUE COPIE cartacee, non ancora
pubblicato né in pubblicazione, nemmeno in formato elettronico e-book, fino alla data della
premiazione [Maggio 2017]. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta recante le generalità
dell’autore, la ricevuta di pagamento, l’indirizzo, un recapito telefonico, la scheda d’iscrizione,
l’indirizzo di posta elettronica, il titolo dell’opera presentata e la sezione di iscrizione.
La quota di partecipazione è di € 15,00.
Sezione “C” – Racconto NOIR INEDITO
E’ prevista la partecipazione, aperta a TUTTI gli autori, con un racconto NOIR inedito di massimo
10.000 battute, compresi spazi e punteggiature, TASSATIVAMENTE in carattere 12 TIMES
NEW ROMAN. Ogni concorrente dovrà inviare DUE copie anonime senza alcun tipo di
riferimento all’autore.
Questa sezione verrà considerata valida solo al raggiungimento di almeno 15 concorrenti, in caso
contrario verranno restituite le quote ai partecipanti.
A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta recante le generalità dell’autore, la ricevuta di
pagamento, l’indirizzo, un recapito telefonico, la scheda d’iscrizione, l’indirizzo di posta elettronica e
il titolo dell’opera presentata e la sezione di iscrizione.
La quota di partecipazione è fissata in € 10,00.

Regolamento – PARTECIPAZIONE & INVIO OPERE FINO AL 31 MARZO 2017
1- Possono partecipare al Concorso Autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana che
abbiano riferimento diretto al tema del concorso secondo quanto indicato nel bando alle
sezioni “A – B - C”.
2- COMPILARE E ALLEGARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE INSERITA NEL BANDO.
3- Le opere partecipanti dovranno essere inviate all’Associazione Culturale “IL PICCHIO”
presso Prof.ssa Giovanna Capelli, via Ariosto nr.5, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
entro, e non oltre il 31 Marzo 2017 ESCLUSIVAMENTE CON POSTA ORDINARIA, farà
fede la data impressa sul timbro postale di partenza.
4- Si invitano gli autori ad inviare il materiale con un certo anticipo per agevolare il lavoro di
lettura e valutazione da parte delle giurie incaricate all’analisi dei testi pervenuti.

5- Le quote di partecipazione, per ogni singola sezione, dovranno essere inviate con assegno
NON TRASFERIBILE, o bonifico bancario (inserire ricevuta) intestato al “1° Concorso San
Giuliano in Giallo 2016” ENTRO e NON OLTRE il termine indicato del 31 Marzo 2017..
IBAN, per il versamento della quota di partecipazione:
IT 07 R 03359 01600 100000070425 BANCA PROSSIMA.
(www.associazioneculturaleilpicchio.it)
6- E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione sommando le quote.
Le quote di partecipazione possono essere comprese in unico versamento.
7- Gli autori premiati, che saranno avvisati via mail o telefonica, sono tenuti a presenziare alla
cerimonia di premiazione. Sono ammesse le deleghe per il ritiro dei premi, ad eccezione di
quelli in denaro, che verranno, qualora non riscossi personalmente, incamerati
dall’Associazione per l’edizione successiva. E’ consentita, su richiesta, per gravi motivi, la
spedizione del diploma/menzione del premio conseguito a fronte del pagamento delle spese.
8- La partecipazione al concorso, implica l’accettazione del presente regolamento.
9- Il giudizio della Giuria è insindacabile.
10- Le classifiche finali verranno rese note entro la fine del mese di Aprile 2017 e pubblicate sui
siti www.concorsiletterari.it e .net sul nostro sito www.associazioneculturaleilpicchio.it

Premi
TARGA MARCO FRILLI
Saranno DUE le Targhe dedicate all’editore Marco Frilli. Verranno assegnate al romanzo edito
che riceverà il premio speciale da parte della critica e all’editore prescelto dalla giuria, sull’insieme
dei romanzi NOIR presentati al concorso.
Per la Sezione “A” – Romanzo NOIR edito dal 1.01.2012 in poi
Primo Classificato
€ 150,00 + Targa e Diploma
Secondo & Terzo Classificato
Targa e Diploma
Inoltre assegnazione di Attestati di merito e Menzioni d’onore per le migliori opere partecipanti.
Per la Sezione “B” – Romanzo NOIR INEDITO.
Primo Classificato
€ 100,00 + Targa e Diploma
Secondo & Terzo Classificato
Targa e Diploma
Inoltre assegnazione di Attestati di merito e Menzioni d’onore per le migliori opere partecipanti.
Per la Sezione “C” – Racconto NOIR INEDITO
I primi 5 racconti classificati verranno inseriti in un libro edito, in non meno di 100 copie,
dall’associazione culturale IL PICCHIO e che conterrà i 5 elaborati vincitori con curriculum e foto
dell’autore. Ognuno dei 5 classificati riceverà 10 copie gratuitamente del libro contenente i racconti,
le altre copie verranno distribuite gratuitamente nelle iniziative dell’associazione culturale IL
PICCHIO per dare visibilità e notorietà agli autori.
Inoltre assegnazione di Attestati di merito e Menzioni d’onore per le migliori opere partecipanti.

Giurie Letterarie

ROMANZO EDITO: Le GIURIE incaricate saranno due: una popolare composta da selezionati lettori
di genere NOIR abitanti nella zona di San Giuliano Milanese che riceveranno copia del romanzo
sulla quale quale dovranno esprimere un giudizio e una valutazione personale. La seconda sarà
composta da esperti giornalisti, docenti, letterati e scrittori i quali esprimeranno un giudizio di merito
critico rispetto all’opera presentata.
Le due valutazioni verranno confrontate e porteranno alla decisione finale.
Verranno selezionati 5 finalisti che saranno presentati al pubblico, PRIMA della premiazione finale,
nel corso di Maggio in GIALLO 2017. Il Giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
NON verranno rilasciati i giudizi e valutazioni sulle singole opere.
E’ facoltà della giuria rendere pubbliche o meno le valutazioni e il giudizio sulle opere vincitrici.
ROMANZO & RACCONTO INEDITO: La GIURIA di sezione sarà composta da esperti giornalisti,
docenti, lettori di genere e scrittori che esprimeranno un giudizio di merito rispetto alle opere
presentate.
Verranno selezionati 5 finalisti che saranno presentati al pubblico durante il Festival Maggio in
GIALLO 2017. Il Giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
NON verranno rilasciati i giudizi e valutazioni sulle singole opere.
E’ facoltà della giuria rendere pubbliche o meno le valutazioni e il giudizio sulle opere vincitrici.
I nominativi dei componenti della giuria verranno resi noti all’atto delle graduatorie finali.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a San Giuliano Milanese presso la Sala PREVIATO della
Biblioteca Comunale di San Giuliano Milanese, alla presenza di Autorità, esponenti della Cultura, e
degli organi d’informazione locale nel mese di MAGGIO 2017, durante la seconda edizione del
Festival Maggio in GIALLO 2017
(i Finalisti verranno avvisati via mail e/o telefonica).
Per eventuali informazioni
Ai fini di garantire sicura chiarezza, sono gradite mail al seguente indirizzo mail:
info@associazioneculturaleilpicchio.it

SCARICA IL BANDO
www.associazioneculturaleilpicchio.it

Associazione Culturale IL PICCHIO, via Marconi nr. 38, 20098, San Giuliano Milanese – MI

SCHEDA ISCRIZIONE al Premio Nazionale di Letteratura Il Picchio
“San Giuliano in Giallo 2017 dedicato alla figura di Marco Frilli”
------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA D’ISCRIZIONE
Autore:
Nato a:
Residente:
Codice Postale:

il :
via :
Provincia :

Concorso: “San Giuliano in Giallo 2017 dedicato alla figura di Marco Frilli ”
Sezione:
Titolo dell’opera:

Cell./Telefono:

Mail:

Autorizzo il trattamento dei miei dati persona-li ai sensi del Dlgs n. 196/2003, per le sole finalità
legate al concorso in oggetto. Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno letterario e
che NON si è classificata nei primi due posti di altri concorsi letterari nel corso dell’anno 2015
In Fede
Firma:

Ho provveduto a versare la quota di iscrizione a mezzo di:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

