
Prima edizione di Giallo Ferace
Il concorso letterario di GialloFerrara e Betelgeuse Editore 

dedicato ai romanzi gialli inediti 

Con il patrocinio di Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Comune di Copparo,
Biblioteche  e  Archivio  storico  di  Ferrara,  Fondazione  Teatro  De  Micheli  di
Copparo,  Istituto  d’Arte  “Dosso  Dossi”,  Ferrara  Terra&Acqua,  Associazione
Gruppo del Tasso e del blog Giramenti

In collaborazione con Betelgeuse Editore, Ibs.it Bookshop e Libreria la Feltrinelli
di Ferrara

Ferace in quanto concorso creativo, Ferace perché la gara ha regole ben precise e due giurie distinte
a scandirne gli step. Giallo Ferace è una disputa letteraria che si prefigge di premiare il miglior
romanzo giallo inedito tra quelli inviati all'indirizzo email del concorso. Il concorso prevede una
quota d'iscrizione fissata in 10,00 euro a testo presentato, quota da saldare all'invio del dattiloscritto
tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato ad Associazione Gruppo del Tasso, Unipol
Banca Ferrara, IBAN IT03 K031 2713 0000 0000 0001 574 (causale “Concorso Giallo Ferace”).

Cosa inviare: 
un romanzo giallo inedito compreso tra 150 e 220 cartelle editoriali standard.

 
Il  testo  –  da  inviare  esclusivamente  in  pdf  all'indirizzo  concorso@betelgeuseeditore.it –  deve
rientrare tra le 150 e le 220 cartelle editoriali standard: per cartella editoriale standard s'intende una
pagina A4 da 30 righe di 60 battute, per un totale di 1800 battute (spazi inclusi). 
Per ottenere agevolmente una cartella editoriale standard occorre scegliere il carattere Courier o
Courier New corpo 12; impostare i margini del foglio a 2.80 cm per i lati destro e sinistro, 2.50 per
quelli superiore e inferiore; settare l'interlinea a 1.5. Il corpo del testo va giustificato. 

Il romanzo deve essere inedito

Il romanzo dovrà essere assolutamente inedito, e con ciò s'intende mai pubblicato totalmente o in
parte, con o senza codice ISBN, su carta o in ebook.

Alla mail con testo e sinossi va aggiunto il riscontro della tassa d'iscrizione

Una volta effettuato il bonifico, occorre scansionare la ricevuta e inviarla in allegato assieme al
testo e alla sinossi.
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Termine d’invio: 
il romanzo inedito va spedito alla mail del concorso entro e non oltre la mezzanotte di 

martedì 31 marzo 2015

Il termine d'invio del pdf è fissato per la mezzanotte di martedì 31 marzo 2015. L'email col testo
andrà  inviata  all'indirizzo  concorso@betelgeuseeditore.it,  accludendo una  breve  sinossi  non più
lunga di una cartella e la scansione del bonifico. Il pdf deve riportare il titolo dell'opera, mentre il
nome dell'autore apparirà solo nella sinossi. Questo garantirà l'assoluto anonimato fino al termine
del primo step. Tutti i  pdf che conterranno il  nome dell'autore e tutti gli  invii  che non saranno
accompagnati  da  sinossi  e/o  dalla  scansione  del  bonifico  verranno immediatamente  esclusi  dal
concorso e l'iscrizione non sarà rimborsata. 

Svolgimento del concorso

I  testi  inviati  alla  mail  di  Giallo  Ferace saranno presi  in  carico e visionati  dalla  segreteria  del
concorso, coordinata da Gaia Conventi. La segreteria avrà il compito di stabilire che il materiale
pervenuto sia in linea con quanto chiesto dal bando. I componenti della segreteria non fanno parte
delle  due  giurie  e  non  renderanno  pubblici  i  nomi  dei  partecipanti  per  l'intera  prima  fase  del
concorso. 
La giuria dei lettori – scelti nelle biblioteche Ariostea e Bassani di Ferrara e Biblioteca Comunale di
Copparo – valuterà i dattiloscritti nella loro versione anonima. A gestire i contatti tra le biblioteche e
a  garantire  il  regolare  svolgimento  della  valutazione  sarà  Patrizia  Lucchini,  responsabile  della
Biblioteca Comunale di Copparo.

Primo step: 
la giuria dei lettori sceglie i migliori sei tra i romanzi arrivati alla mail della segreteria

Stabiliti i sei romanzi inediti meritevoli di passare alla fase successiva e alla lettura della giuria
d'esperti  –  composta  da Enrico  Pandiani,  Matteo  Strukul,  Gianluca  Morozzi,  Marcello  Simoni,
Alessandra Selmi, da Andrea G. Pinketts, da Claudio Gallo e dallo staff di Betelgeuse Editore –,
venerdì 15 maggio 2015 ne verrà data comunicazione agli interessati tramite email, online – sul sito
e sulla pagina Facebook di GialloFerrara e sul sito di Betelgeuse Editore – e sulle pagine culturali
dei quotidiani ferraresi.

Secondo step: 
la giuria di esperti scegli i tre finalisti

La giuria d'esperti stabilirà i primi tre classificati – che verranno resi noti venerdì 26 giugno con le
modalità già descritte – e mercoledì 8 luglio 2015 premierà il vincitore a Copparo (FE) in piazza
della Libertà, durante una manifestazione pubblica che vedrà presenti i finalisti e la giuria di esperti.
GialloFerrara e Betelgeuse Editore si impegnano a dare ampio risalto alla premiazione, online e
sulla carta stampata.
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Premi

Il miglior romanzo inedito di Giallo Ferace verrà pubblicato – in maniera totalmente gratuita e con
regolare contratto d'edizione – da Betelgeuse Editore entro sei mesi dalla premiazione. Il secondo e
il terzo classificato saranno omaggiati con buoni spendibili nelle librerie Feltrinelli e IBS di tutta
Italia. I tre finalisti riceveranno un attestato di partecipazione e saranno ospiti di GialloFerrara in
una struttura alberghiera che verrà comunicata per tempo. Le spese di viaggio sono invece a carico
dei partecipanti.

All'autore primo classificato verrà  inoltre  richiesto di prendere parte  – giovedì  9 luglio 2015 a
Ferrara, nel tardo pomeriggio –, alla presentazione che lo vedrà protagonista, in compagnia di un
nome noto del panorama editoriale.

Inoltre

Il romanzo vincitore della prima edizione di Giallo Ferace si avvarrà della copertina disegnata dal
vincitore del concorso grafico indetto da GialloFerrara per gli studenti dell'Istituto d’Arte Dosso
Dossi di Ferrara.

L'indirizzo  concorso@betelgeuseeditore.it, oltre a ricevere i testi dei partecipanti,  sarà attivo per
chiarire ogni dubbio circa lo svolgimento di Giallo Ferace. 
Il giudizio di entrambe le giurie è insindacabile, in caso di controversie è competente il Foro di
Ferrara. La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e l'obbligo
di presenza alla premiazione per i tre finalisti. Qualora uno dei finalisti dovesse declinare tale onere,
la  sua partecipazione a  Giallo  Ferace sarà da ritenersi  annullata  e  la  finale  sarà disputata  tra  i
finalisti presenti.

Trattamento dei dati personali

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone e
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vi informiamo che i vostri dati anagrafici,
personali e identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della segreteria di FE-race e
utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso in oggetto. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all'indirizzo
concorso@betelgeuseeditore.it.
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