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REGOLAMENTO
Art. 1
L’iniziativa culturale #INTRIGO nasce con la volontà
di promuovere una corretta divulgazione del mondo
dell'intelligence e della sicurezza nel contesto nazionale.
Sono ammesse le seguenti categorie:
Fiction
Poliziesco
Intrigo Internazionale
Non Fiction
Inchiesta giornalistica/giudiziaria
Geopolitica
Sono ammesse solo opere scritte in lingua italiana.
Le opere iscritte dovranno essere inedite ovvero
mai pubblicate né in forma cartacea né in digitale
(ebook, web o sui social) pena l’esclusione.
I partecipanti dichiarano inoltrando l’opera di essere
i pieni titolari del diritto di autore senza diritti di terzi.
Gli autori si impegnano anche a non diffondere la
propria opera sino al termine del Concorso.

Art. 2
Ogni elaborato deve essere compreso tra un minimo
di 100.000 battute (spazi compresi) e un massimo
di 350.000. Le opere che non rispetteranno questi
parametri saranno scartate automaticamente.
Eventuali illustrazioni che dovessero
accompagnare l'opera sono facoltative e non
influiranno sul giudizio. Sarà causa di esclusione
dal concorso la presenza nelle opere di contenuti
offensivi, diffamatori, calunniosi ovvero
denigratori e discriminatori in qualunque
forma e/o contenuto.
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Art. 3
Per partecipare al concorso basterà inviare la storia via
mail esclusivamente in formato word, allegando il form
come da scheda libro alla fine del presente documento
(pag. 5). Gli elaborati andranno inviati esclusivamente a:
intrigo2021@gmail.com
entro e non oltre il 30 luglio 2021.
Si può partecipare con una sola opera. I contributi inviati
oltre quella data non saranno presi in considerazione.
Art. 4
La quota di partecipazione è di euro 40,00. Possono
partecipare all’iniziativa tutti gli autori maggiorenni
indipendentemente dal sesso e dalla nazionalità,
eventualmente anche con uno pseudonimo. In ogni
caso, dovranno essere rese note all’editore le generalità
dell’autore, pena l’esclusione in caso di selezione.
Art. 5
Il comitato di lettura preselezionerà i testi pervenuti e
annuncerà sul sito www.paesiedizioni.it entro
il 30 agosto 2021 le opere prescelte, di cui sarà
data contestuale informazione agli autori. Le opere
vincitrici saranno presentate al Salone del Libro di
Torino 2021 che si terrà dal 14 al 18 ottobre 2021
(al netto di restrizioni dovute all'emergenza Covid).
La GIURIA
ANDREA PURGATORI
Giornalista, scrittore, conduttore di Atlantide (La7).
ALESSANDRO SALLUSTI
Direttore responsabile Il Giornale.
ALFREDO MANTICI
Ex direttore Dipartimento analisi Sisde.
ANGELO PEZZANA
Ideatore Salone di Torino, scrittore ed editore.
GIAN MICALESSIN
giornalista e reporter di guerra.
CHIARA CAMERANI
psicologa, criminologa presso il ROS Carabinieri.
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Art. 6
I Premi per i primi classificati per ciascuna categoria,
soggetti alla normativa fiscale vigente, consisteranno in:
Premio fiction
euro 1.000,00 + pubblicazione dell'opera, al lordo delle
ritenute di legge.
Premio non fiction
euro 1.000,00 + pubblicazione dell'opera.
Premio speciale della giuria
Pubblicazione dell'opera.
Le tre opere selezionate dal comitato saranno
promosse e pubblicate da Paesi Edizioni attraverso
il circuito di Messaggerie Libri Spa.
Art. 7
Le decisioni del comitato di preselezione e della giuria di
qualità sono insindacabili.
Art. 8
Gli autori non selezionati potranno comunque essere
scelti per altre iniziative editoriali della casa editrice.
Art. 9
Il materiale inviato e selezionato non verrà restituito.
Con l’invio del materiale e della scheda libro (vedi
più avanti) l’autore cede a Paesi Edizioni il diritto
d’autore per le finalità di cui agli articoli 2,3.
Art. 10
La quota di partecipazione andrà versata tramite
bonifico bancario intestato a: Paesi Edizioni Srl
IBAN: IT97E0306905259100000000602
(Intesa San Paolo), indicando nella causale
"concorso Intrigo 2021" oltre al nome
e cognome dell'autore.
Art. 11
Con la partecipazione al concorso Intrigo si
autorizza Paesi Edizioni Srl al trattamento dei
dati personali, ai sensi delle normative vigenti.
La partecipazione implica l’accettazione del
presente regolamento.
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Art.12
I vincitori del concorso si obbligano a a sottoscrivere
un regolare contratto di edizione con Paesi Edizioni
e cedere tutti i diritti di utilizzazione economica
in Italia e all'estero, come meglio specificato nel
regolare contratto di edizione.
Il materiale presente in questo documento può essere
diffuso e socializzato liberamente, ferma restando
la proprietà intellettuale dell’intero materiale
esclusiva di Paesi Edizioni.
Per informazioni:
intrigo2021@gmail.com
Info: 06/0669285314.
paesiedizioni.it
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SCHEDA PARTECIPAZIONE
TITOLO DELL'OPERA

AUTORE (indicare: nome, cognome, città, codice fiscale)

SINOSSI (max 300 battute)

Si accetta, in caso di selezione tra i primi tre classificati, di cedere
alla casa editrice Paesi Edizioni il diritto a pubblicare la propria
opera cedendo tutti i diritti di pubblicazione.
(barrare con una X per accettazione, pena esclusione)

Informativa ex Art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali - Si autorizza la Paesi Edizioni Srl al trattamento dei dati
personali, al fine di permettere il corretto svolgimento e la
promozione in ogni sua forma del concorso stesso.
(barrare con una X per accettazione, pena eslcusione)
N.B. La presente scheda è da compilare obbligatoriamente per la
partecipazione al concorso. Può essere riprodotta anche in formato
word, pdf, jpg o cartaceo, purché contenga ogni elemento e pagina
presente in questa scheda.

FIRMA AUTORE PER ACCETTAZIONE
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www.paesiedizioni.it

