
CONCORSO LETTERARIO PER GIOVANI AUTORI

TEENOIR



Il concorso si propone di individuare fra i giovani autori nati o residenti nella regione Veneto, quelle voci

che abbiano il  desiderio, attraverso la letteratura poliziesca (nei suoi sottogeneri giallo, hardboiled, noir

ecc.), di indagare sulle contraddizioni morali della società contemporanea, per svelarne il lato oscuro, il

dissesto morale e le psicosi causate dalla disconnessione dell’uomo moderno dalla “realtà”. Il concorso

invita le nuove generazione di scrittori a fare della letteratura il testimone d’accusa dei crimini e misfatti

della nostra epoca, al di là delle arbitrarie distinzioni di genere. 

Termini di iscrizione:

Possono  partecipare  al  concorso  autori  di  età  compresa  tra  i  15  ai  21  anni  compiuti  al  momento

dell’iscrizione, nati o residenti nella Regione Veneto.

Per ogni autore, verrà preso in esame un racconto inedito, ambientato in Veneto e con una lunghezza non

superiore alle 15.000 battute spazi inclusi.

Il racconto dovrà essere inviato in formato elettronico (sia PDF che WORD) entro e non oltre il 15.12.2019

a: redazione@lineaedizioni.it 

La quota di iscrizione al concorso è di Euro 10 e va corrisposta per mezzo di bonifico bancario entro e non

oltre il 15.12.2019, sull’iban IT66K0200862010000105635136 intestato a LINEA edizioni, causale “iscrizione

Concorso letterario Treviso Giallo”.

Valutazione manoscritti e premiazione:

Il concorso si sviluppa in due fasi:

A) Fase di selezione

B) Fase finale

Durante la fase A) la giuria, composta da Elvio Guagnini, professore emerito Università di Trieste, Ricciarda

Ricorda, professore ordinario Università Ca’ Foscari Venezia, Pierluigi Granata criminologo e giornalista, Lisa

Marra  editore,  Fulvio  Ervas  scrittore,  Matteo  Strukul  scrittore,  Francesco  Ferracin  scrittore,  Giacomo

Brunoro presidente Sugarpulp ed editore, selezionerà i migliori 12 racconti che accederanno alla fase finale.

Nella fase B) la giuria sceglierà 3 racconti fra i 12 selezionati a cui assegnare i tre premi del concorso.

Primo premio: Premio in denaro di 300 euro + targa di riconoscimento

Secondo premio: Premio in denaro di 150 euro + targa di riconoscimento

Terzo premio: Premio in denaro di 80 euro + targa di riconoscimento

La cerimonia pubblica di premiazione avverrà in occasione della conclusione del Festival TREVISO GIALLO.

A tutti gli autori finalisti verrà conferito un attestato di riconoscimento e tutti i racconti (3 vincitori +

finalisti) saranno pubblicati nell’antologia “Veneto Noir”, pubblicata a cura di Linea edizioni.
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