CONCORSO “il bello delle storie”
concorso per la produzione di opere letterarie
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001

La società Dalcò Edizioni S.r.l. con sede legale in Parma, via Mazzini n. 6, codice fiscale e P. Iva
02841390343, indirizzo pec dalcoedizioni@pec-legal.it, indice il concorso letterario “il bello delle storie”,
con la finalità di promuovere la pubblicazione di opere letterarie di qualità nel segmento delle graphic
novels.
DESTINATARI
Autori, illustratori e/o coppie di autori e illustratori, esordienti e non, maggiorenni, italiani o stranieri con
regolare permesso di soggiorno.
DURATA
Dal 7 Luglio 2021 al 3 Settembre 2021.
Verbale giuria entro il 30 Settembre 2021.
TERRITORIO
Nazionale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera e completamente gratuita.
Per partecipare ciascun candidato (per tale intendendosi il candidato singolo ovvero la coppia di autori e
illustratori) dovrà inviare il proprio contributo nel periodo compreso tra il 7 Luglio 2021 e il 3 Settembre
2021, rispettando le seguenti istruzioni:
. inviare una mail all’indirizzo rights@dalcoedizioni.it;
. inserire nell’oggetto della mail: candidatura – il bello delle storie – graphic novel;
. la mail dovrà contenere due allegati in formato .pdf (non verranno accettati altri formati) con i seguenti
naming: “candidatura” e “progetto”.
Caratteristiche dell’allegato “candidatura”
Il file .pdf “candidatura” dovrà contenere le seguenti informazioni:
. la biografia del candidato (massimo 10 righe) con recapiti telefonici, indirizzo e indirizzo mail per future
comunicazioni relative all’esito del concorso;
. se il candidato ha pubblicato libri in passato e con chi;
. se il candidato è rappresentato da un’agenzia e quale;
. se il candidato è presente sui social e l’eventuale seguito.

Caratteristiche dell’allegato “progetto”:
Il progetto oggetto di candidatura dovrà rispettare la forma narrativa del genere fumetto.
Il file .pdf “progetto” dovrà contenere le seguenti specifiche:
. breve descrizione del progetto (titolo, soggetto riassunto in 3 righe, genere, target, numero di pagine massimo 1 pagina);
. sinossi dettagliata di una pagina;
. 5 tavole in bianco e nero e/o a colori.
Il progetto proposto dovrà essere originale e completamente inedito (essendo escluse anche le opere in
self publishing), libero da vincoli o restrizioni per la pubblicazione e non dovrà aver partecipato ad altri
concorsi.
Fino alla proclamazione dei vincitori, i candidati non potranno in alcun modo pubblicizzare o diffondere il
progetto presentato né proporlo ad altri editori.
Non verranno prese in considerazione candidature incomplete e/o pervenute oltre il termine del 30 Giungo
2021. Farà fede la data di ricezione della mail da parte di Dalcò Edizioni.
Dalcò Edizioni non sarà ritenuta responsabile qualora le mail non verranno ricevute correttamente o si
trovassero nella cartella spam della casella di posta elettronica, o per altri disguidi relativi alla
ricezione/invio della posta elettronica.
SELEZIONE DEL VINCITORE
Saranno ammessi al vaglio della giuria i soli progetti presentati nel rispetto delle istruzioni precisate nel
paragrafo “modalità di partecipazione”.
A ciascun progetto verrà assegnato un numero e i progetti candidati saranno sottoposti, in forma
anonima, alla valutazione di una giuria composta da 8 membri (editor, grafici e commerciali).
Ciascun componente della giuria esprimerà un voto da 1 a 10 sulla base dei seguenti criteri: originalità,
rispetto della forma narrativa del genere “graphic novel”, internazionalità, potenzialità commerciali.
Risulteranno vincitori i 3 progetti che avranno ottenuto il punteggio più alto.
Saranno esclusi i progetti che presenteranno elementi discriminatori ovvero che incitino alla violenza.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora nessuno dei progetti dovesse essere
ritenuto idoneo all’inserimento in catalogo e alla pubblicazione.
La giuria redigerà verbale nel quale verrà riportato il punteggio ottenuto da ciascun progetto.
Dalcò Edizioni S.r.l. si riserva il diritto di opzione per l’inserimento in catalogo e la pubblicazione di
eventuali altri progetti oltre i primi 3 classificati.
La decisione della Giuria non è sindacabile.
I vincitori riceveranno comunicazione sull’esito del concorso tra il 30 Settembre 2021 e il 10 Ottobre 2021.
I partecipanti che non riceveranno comunicazione entro il 10 Ottobre 2021 saranno svincolati da
qualsivoglia obbligo nei confronti di Dalcò Edizioni e potranno successivamente promuovere il progetto
presentato presso altre case editrici, agenzie o tramite qualunque mezzo.

PREMIO
Il primo classificato riceverà in premio l’inserimento a catalogo e la conseguente promozione del progetto
vincitore in Italia e all’estero per i 3 anni successivi alla data di redazione del verbale da parte della giuria.
In caso di vincita, il candidato si impegna pertanto a collaborare con editor e grafici di Dalcò Edizioni S.r.l.
per finalizzare il progetto per l’inserimento in catalogo.
Dalcò Edizioni potrà procedere alla pubblicazione, in Italia o all’estero, direttamente o tramite cessione dei
diritti a terzi, nel termine di 3 anni dalla proclamazione, nel qual caso si obbliga a sottoscrivere con il
vincitore contratto di edizione con condizioni da negoziare in fase di proclamazione sia per edizione
italiana che per edizione straniera.
Qualora un accordo non dovesse essere raggiunto con il candidato, Dalcò Edizioni non avrà nessun dovere
nei confronti del candidato e viceversa.

RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE
Il partecipante garantisce di essere titolare di tutti i diritti relativi al progetto candidato, in particolare
escludendo che vi siano elementi o parti creative tratte da altre opere che possano costituire plagio di
opera altrui. Pertanto, il partecipante si impegna a manlevare e mantenere indenne Dalcò Edizioni S.r.l.
da, e rispetto a, ogni domanda, perdita, responsabilità e spesa (inclusi gli eventuali costi legali inerenti sia
alla fase stragiudiziale che all’eventuale fase giudiziale) che l’editore dovesse subire in conseguenza
ovvero in connessione di richieste di danni o analoghe pretese di qualunque terzo contro di esso avanzate,
e risultanti da violazione, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione, del diritto d’autore e del contenuto
conforme a legge dell’opera.
La candidatura al concorso comporta per il partecipante l’autorizzazione all’uso del proprio nome e della
propria immagine per la promozione del concorso e dei suoi esiti attraverso qualsivoglia mezzo di
diffusione nonché per l’eventuale pubblicazione.
Il partecipante è tenuto ad assicurarsi che i filtri di posta elettronica non impediscano a Dalcò Edizioni di
contattarlo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:
https://www.dalcoedizioni.it/privacy-policy/.

La candidatura del proprio progetto tramite mail implica l’accettazione incondizionata da
parte del partecipante del presente regolamento.

