
 
FESTIVAL LETTERARIO 

GIALLO & NERO DI PUGLIA 
 
La prima edizione del Festival Letterario “Giallo & Nero di Puglia” si terrà sabato 26 novembre 2022 
presso l’Auditorium del Castello di Mesagne (Città finalista per Capitale italiana della Cultura 2024), con 
il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Mesagne, del Teatro 
Pubblico Pugliese, di Apulia Film Commission e il sostegno del Distretto Urbano del Commercio 
“Castrum Medianum” di Mesagne. 
 
In occasione della prima edizione del Festival Letterario, grazie alla collaborazione del Gruppo Editoriale 
Giunti, sarà lanciato il Bando del Concorso nazionale “Giallo & Nero di Puglia”, riservato a romanzi 
inediti di genere giallo, noir, thriller o mystery, preferibilmente ambientati in Puglia. 
L’iniziativa mira a promuovere questo particolare genere narrativo che, nonostante la qualità e la sempre 
maggiore popolarità raggiunte, troppo spesso è ancora considerato come espressione di una letteratura 
minore. 
Allo stesso tempo, il Concorso “Giallo & Nero di Puglia” punta a promuovere e valorizzare lo scenario 
storico-artistico e le risorse naturali della Regione Puglia, che da anni ormai è protagonista di un vero e 
proprio rinascimento culturale. 
Il Concorso è disciplinato dal seguente Regolamento. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Scadenza presentazione materiali: 31 maggio 2023. 
La partecipazione è libera a tutti, gratuita, senza nessuna tassa di iscrizione. 
I partecipanti devono essere maggiorenni. 
Le opere devono essere scritte in lingua italiana. I romanzi devono preferibilmente essere ambientati in 
Puglia, anche se è ammessa la partecipazione di narrazioni ambientate in altre località. 
Le opere devono essere inedite, ovvero non devono mai essere state pubblicate, neppure sul web o auto 
pubblicate. 
Sono accettati romanzi inediti di genere noir, giallo, thriller e mistery inediti. La lunghezza degli inediti 
deve essere almeno di 100.000 caratteri (spazi compresi). 
Per inediti si intende romanzi NON PUBBLICATI in forma cartacea, in ebook o su portali web, 
wattpad o simili. Non sono inediti i romanzi già pubblicati e proposti con titoli diversi. 
A pena di esclusione i testi dovranno essere inviati via email a info@gialloenerodipuglia.it in 
formattazione standard (rtf - .doc - .pdf) con oggetto “Romanzo inedito Concorso “Giallo & Nero di 
Puglia”. 
Se nell’attesa della valutazione, i romanzi inediti saranno pubblicati da altre case editrici o in self-
publishing si richiede agli Autori di comunicarlo immediatamente all'Organizzazione del concorso 
letterario “Giallo & Nero di Puglia” tramite mail indirizzata a info@gialloenerodipuglia.it, per evitare 
lavoro inutile alla Giuria e allungare i tempi di valutazione.   
 
Modalità di partecipazione 
Nel corpo della lettera d’accompagnamento dovranno essere indicati nome e cognome dell’autore, data 
di nascita, indirizzo, città di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail, seguiti dalla dicitura 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003”, nonché da una 
dichiarazione che assicuri che il componimento sia assolutamente inedito (anche online) e che l’istante 
vanti la proprietà dei diritti di sfruttamento economico dell’opera inviata. 

mailto:info@gialloenerodipuglia.it
mailto:info@gialloenerodipuglia.it


Ai fini dell’ammissione al concorso farà fede la data di invio della mail. 
Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nel testo inviato. Non si accettano manoscritti. Gli 
elaborati pervenuti non verranno restituiti e, una volta inviato un romanzo, non sarà possibile sostituirlo 
successivamente con una versione differente dello stesso. 
A tal fine l’invio dell’elaborato equivale a espressa autorizzazione dell’autore alla pubblicazione del 
romanzo, laddove ovviamente esso sia giudicato meritevole. 
Gli autori non avranno nulla a pretendere a livello economico o di altro genere dall’organizzazione del 
Concorso “Giallo & Nero di Puglia”, ma manterranno la totale proprietà intellettuale dei propri romanzi. 
Ciò consentirà loro di definire in autonomia l’eventuale contratto di pubblicazione in caso di segnalazione 
a specifiche Case Editrici, ovvero saranno liberi di pubblicare presso case editrici di loro fiducia e/o siti 
internet una volta concluso il concorso con la proclamazione del vincitore. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte dei concorrenti di tutti i punti del presente 
Regolamento. In un eventuale procedimento di plagio, l’autore sarà considerato l’unico responsabile di 
ogni violazione del diritto d’autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., artt.171 
e ss. e L.633/1941), liberando l’Organizzazione del Concorso “Giallo & Nero di Puglia” da ogni tipo di 
coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge; 
 
Finalisti e Premiazione 
I romanzi finalisti del Concorso saranno selezionati da un’apposita Giuria. 
Il giudizio finale dei selezionatori è inappellabile. 
Entro il 31 ottobre 2023 verranno indicati i finalisti. 
L’evento di premiazione si terrà a Mesagne (BR) nell’ultima settimana di novembre 2023. 
Il componimento che sarà giudicato vincitore del Concorso Letterario “Giallo e Nero di Puglia” sarà 
pubblicato a cura di Giunti Editore secondo le tempistiche indicate dall’Editore. 
 
Info generali 
Per ogni informazione riguardante l’iniziativa scrivere a info@gialloenerodipuglia.it. 
Con l’adesione al presente Concorso “Giallo & Nero di Puglia” i partecipanti accettano tutte le norme 
del presente regolamento. 
Si ricorda agli autori che - al termine dei lavori di valutazione da parte della giuria - verranno resi noti, nei 
tempi e nei modi scelti dall'organizzazione, unicamente i titoli dei romanzi selezionati quali finalisti. Il 
gruppo selezionatore non fornirà giudizi e valutazioni nel merito dei singoli romanzi, né altra 
informazione circa i piazzamenti. 
Il trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima sicurezza ai sensi del D.Lgs. 101/2018, GDPR – 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, è effettuato esclusivamente ai fini del Concorso. 
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