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Bando di concorso 
Il concorso, intende premiare i racconti inediti che sappiano più efficacemente 
coniugare i temi del racconto noir/giallo con l’ambientazione all’interno di una 
biblioteca.  
 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 Aprile 2010. I concorrenti potranno 
effettuare la consegna personalmente presso la sede della Biblioteca Labronica di 
Villa Fabbricotti in V.le della Libertà, 30 oppure inviare il proprio testo all’indirizzo 
email labronica@comune.livorno.it entro e non oltre i limiti indicati. 
I concorrenti, di età maggiore di 16 anni, dovranno allegare i propri dati personali 
(nome e cognome, indirizzo, cap e città, telefono, email, data e luogo di nascita) che 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le comunicazioni della giuria e per la 
gestione dei premi. I testi dovranno essere in lingua italiana, inediti, DI LUNGHEZZA 
INFERIORE alle 10.000 battute (compresi gli spazi), carattere ARIAL 12, pena 
l'esclusione dal concorso. Non sono ammessi al concorso i racconti che siano già stati 
presentati in altri concorsi. Possono partecipare autori italiani e stranieri.  
Il tema richiesto dovrà essere obbligatoriamente ambientato in una delle tre sedi della 
Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”: l’Emeroteca di Via del Toro, la sede dei Bottini 
dell’Olio e quella della Villa Fabbricotti.  
Ogni concorrente può partecipare con un singolo racconto che non verrà restituito. Con 
la partecipazione ci si rende responsabili del contenuto dello scritto e se ne autorizza la 
pubblicazione sia in versione digitale che in versione cartacea. 
Le comunicazioni avverranno entro il giorno 8 maggio 2010 con avviso via 
mail/telefono e pubblicazione dei risultati presso le sedi della Biblioteca Labronica. 
 
Premi 
Gli autori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà presso la Biblioteca 
Labronica di Livorno. I premi consistono in un buono-libri da € 150,00 al primo 
classificato, in un buono-libri da € 100,00 al secondo classificato, e in un buono-libri da 
€ 50,00 al terzo classificato. 
I migliori racconti verranno pubblicati in una raccolta curata da Erasmo Editore. 
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Delitti in Biblioteca 
concorso letterario per racconti brevi 

 
Regolamento 

Art. 1.  La Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, la Coop Itinera, la Libreria Gaia 
Scienza indicono un concorso letterario per racconti inediti di genere noir/giallo, 
denominato Delitti in biblioteca. 

Art. 2. I racconti, in lingua italiana, devono avere una dimensione massima di 10000 
battute (compresi gli spazi e la punteggiatura, escluso il titolo). Ogni partecipante 
può inviare uno solo racconto. 

Art. 3.  La partecipazione al concorso è aperta ai maggiori di 16 anni, di qualsiasi 
nazionalità e  totalmente gratuita. 

Art. 4.  I racconti, scritti su supporto cartaceo o digitale, e corredati dei dati identificativi 
dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, e-mail), devono essere 
inviati per posta elettronica entro e non oltre il 10 aprile 2010 al seguente indirizzo: 
labronica@comune.livorno.it; oppure consegnati personalmente al seguente 
indirizzo: Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, V.le della Libertà, 30 - 
Livorno 

Art. 5.  Tra i racconti pervenuti un’apposita Giuria selezionerà i più validi che verranno 
pubblicati a cura della Casa Editrice Erasmo. 

Art. 6.  Tra i racconti selezionati la giuria sceglierà tre ritenuti migliori. Gli autori saranno 
premiati nel corso di una cerimonia che si terrà presso la Biblioteca Labronica di 
Livorno. I premi consistono in un buono-libri da € 150,00 al primo classificato, in un 
buono-libri da € 100,00 al secondo classificato, e in un buono-libri da € 50,00 al 
terzo classificato.  

Art. 7.  I partecipanti al Concorso Delitti in biblioteca rinunciano, contestualmente all’invio 
dei racconti, a qualsiasi titolo di riconoscimento dei diritti di autore.  

Art. 8 I partecipanti al concorso, garantiscono che le opere presentate sono inedite ed 
originali e accetta le indicazioni regolamentari del bando. Inoltre autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.lvo 196/03 ai fini 
della pubblicazione delle opere e delle attività di promozione. 

Art. 9.  Non verranno presi in considerazione racconti che eccedono la lunghezza stabilita; 
che per gli argomenti trattati, a insindacabile giudizio della redazione, possano 
esporre l’organizzazione o i singoli soggetti organizzatori a contenziosi di tipo legale 
o possano risultare lesivi della loro immagine; che siano già stati pubblicati in libro o 
su riviste; che siano pervenuti fuori tempo massimo; che non rispettino i temi cui è 
ispirato il concorso. 

Art. 10. Il presente concorso sarà pubblicizzato presso le Biblioteche del sistema 
bibliotecario cittadino, i box informazioni e attraverso i media. 

Art. 11. L'organizzazione non fornirà ai concorrenti alcun tipo di giustificazione sui motivi di 
eventuali esclusioni e sui criteri delle valutazioni. 

Art. 12. I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 675 del 
31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001).  

Art. 13. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto 
ad autorizzazione ministeriale. 

Art. 14.  La partecipazione al Concorso Delitti in biblioteca implica e comporta l’accettazione 
incondizionata del presente. 


