
                   

  
  

CONCORSO “GIALLOMIELE” 2015 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Articolo 1: L’Osservatorio Nazionale Miele in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, 

bandisce la sesta edizione del concorso letterario GialloMiele per racconti di genere giallo/noir. La 

partecipazione è aperta a tutti i cittadini italiani, europei, extraeuropei, senza limiti di età. 

Articolo 2: Il racconto dovrà rientrare nel genere giallo/noir, Il racconto dovrà essere inedito e in lingua 

italiana. Si partecipa con un unico racconto. 

Articolo 3: Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre il giorno 1 settembre 2015 (farà fede la data 

del timbro postale) al seguente indirizzo: Osservatorio Nazionale Miele – GialloMiele,  

via Matteotti 72, 40024 Castel San Pietro Terme (BO). 
L’organizzazione non risponderà a richieste circa l’arrivo dei plichi. È consigliato l’invio a mezzo 

raccomandata A.R. Sulla busta potranno essere riportate le generalità del mittente, ma solo per agevolare 

l’eventuale restituzione dovuta a disguidi postali. 

Articolo 4: La quota di partecipazione, pari ad Euro 10,00 (dieci), dovrà essere inviata assieme alle opere 

concorrenti a mezzo assegno bancario personale non trasferibile, o in contanti, tramite assicurata o 

preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Osservatorio Nazionale Miele IBAN: IT 44 D 03359 01600 100000013849  

inserendo nel plico la ricevuta (o fotocopia) del versamento. 

Articolo 5 

Il testo del racconto dovrà avere una lunghezza massima di 18.000 battute spazi inclusi. Il racconto dovrà 

essere stampato o dattiloscritto su carta formato A4. E’ necessario spedire 3 copie del racconto, una sola 

delle quali dovrà recare firma, dati e recapito telefonico dell’autore. Inoltre, il racconto dovrà essere spedito 

anche in formato digitale, su supporto CD-ROM o chiavetta USB. 

La busta dovrà contenere anche il modulo di partecipazione allegato al presente regolamento o comunque 

scaricabile dal sito internet www.informamiele.it. Il modulo dovrà essere sottoscritto e compilato in ogni sua 

parte. 
Articolo 6: I racconti che non rispettano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal concorso, senza alcun 

obbligo di comunicazione da parte dell’organizzazione. In nessun caso, i racconti saranno restituiti. Saranno 

esclusi dal concorso anche i racconti che dovessero pervenire privi del modulo di partecipazione debitamente 

compilato e firmato. 

Articolo 7: A insindacabile giudizio della giuria, saranno assegnati i seguenti premi: 

a) 1° classificato: premio in denaro del valore di 350 euro, attestato GialloMiele, una selezione dei 

migliori mieli italiani e la pubblicazione del racconto sul settimanale imolese “SabatoSera” (10.000 

copie di tiratura media) nel numero successivo alla premiazione; 

b) 2° classificato: premio in denaro del valore di 250 euro, attestato GialloMiele e una selezione dei 

migliori mieli italiani; 

c) 3° classificato: premio in denaro del valore di 150 euro, attestato GialloMiele e una selezione dei 

migliori mieli italiani della provincia di Bologna. 

(Tutti i premi sono al netto delle ritenute fiscali). 
 

Articolo 8: Al fine della classifica finale, la giuria si riserva la possibilità di dare un bonus di punteggio a 

quei racconti che per sviluppare l’intreccio della narrazione conterranno riferimenti diretti o indiretti al 

mondo dell’apicoltura, al miele o all’ape. Inoltre essendo il 2015 l’anno dell’Expo  di Milano, saranno 

particolarmente considerati i racconti gialli con un esplicito riferimento al tema dell’alimentazione, in tutte le 



sue accezioni,  dalla nutrizione  al cibo, dalla tradizione gastronomica  alle nuove frontiere della cucina 

moderna. 

Articolo 9: I vincitori verranno contattati telefonicamente in anticipo rispetto alla data della premiazione. Il 

premio dovrà essere ritirato personalmente dai vincitori o – in caso di impossibilità – da un familiare o da 

persona di fiducia munita di delega scritta. 

Articolo 10: L’organizzazione non è tenuta a comunicare ai partecipanti le valutazioni della giuria sulle opere 

in concorso. Non saranno prese in considerazione richieste di giudizi o pareri. L’organizzazione divulgherà 

esclusivamente i nomi degli autori e i titoli dei racconti premiati, oltre ai nomi degli autori e i titoli dei 

racconti che la giuria segnalerà come meritevoli di pubblicazione nel sito dell’Osservatorio. Gli eventuali 

plagi esimono gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità. 

Articolo 11: La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento; le decisioni della 

giuria sono inappellabili. 

Articolo 12: La premiazione avrà luogo sabato 19 settembre 2015 durante la Fiera del Miele presso il 

Comune di Castel San Pietro Terme. 

 

Il bando e i vincitori saranno leggibili nel sito www.informamiele.it , che pubblicherà per intero le 

opere vincitrici. Per informazioni: 051-940147; Mail: osservatoriomiele@libero.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 2015 (RITAGLIARE O RICOPIARE ED ALLEGARE AL PLICO 

SCRIVERE IN STAMPATELLO): 

Cognome ................................................................ 

Nome ...................................................................... 

Residente a ............................................................. 

Via ........................................................... n. .......... 

Provincia ..................................... C.A.P. ............... 

Telefono .................................................................. 

Cellulare ................................................................. 

E-mail ..................................................................... 
 

Ha versato la quota di partecipazione: 

o in contanti 

o bonifico (allegare ricevuta) 

o assegno di conto corrente bancario 
 

FIRMA 

............................................................................... 

 

D.Lgs 196/2003: tutela dei dati personali. La presente scheda obbedisce a quanto previsto dall’articolato 

della legge sopra citata (tutela della privacy). 

 

 
In collaborazione con: Coop.Bacchilega Imola e In.Edit Castel S. Pietro Terme 

http://www.informamiele.it/

