
2ª edizione Concorso Letterario Giallo PAV 2021 

per racconti Gialli ambientati in Italia 

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Scadenza presentazione materiale: 3 maggio 2021 

Il concorso è aperto a tutti e si rivolge a scrittori di 

qualunque età (se minorenni occorre adesione con firma 

di uno dei genitori). La partecipazione è a titolo gratuito e 

non sono previsti costi di iscrizione.  

Le opere presentate devono essere scritte in lingua 

italiana, inoltre l’ambientazione delle vicende narrate 

deve svolgersi nel contesto geografico italiano. Saranno 

ammesse solo opere inedite e dunque mai pubblicate in 

nessuna forma, cartacea o digitale, compresi i contenuti 

web o l'autopubblicazione. Si può partecipare con 

massimo due elaborati. 

Non si possono considerare inediti i racconti già 

pubblicati e proposti con titoli diversi. 

Il concorso è riservato solo a opere di genere Giallo, 

massimo 15 fogli in formato A4 scritti con carattere Times 

New Roman di dimensione 12 pt.  

L’autore dovrà consegnare il proprio elaborato in 

formato elettronico (Pdf o Word) inviandolo all'indirizzo 

pavedizioni.contest@gmail.com.  

Oggetto della mail: racconto giallo PAV 2021 

I racconti saranno selezionati dall’editore insieme a 

collaboratori e operatori editoriali.  

mailto:pavedizioni.contest@gmail.com


Se nell'attesa della valutazione gli scritti inediti 

venissero pubblicati da altre case editrici o in self 

publishing, gli Autori dovranno comunicarlo 

immediatamente all'Organizzazione del concorso 

letterario Giallo PAV tramite mail all'indirizzo 

pavedizioni.contest@gmail.com, per evitare lavoro inutile 

alla Giuria e allungare i tempi di valutazione.   

Ogni elaborato deve essere inviato corredato di titolo e 

sinossi, nome, cognome, contatto telefonico e modulo di 

adesione dell’autore. 

Le opere che saranno scelte verranno inserite 

nell'’antologia dal titolo  

“COME UCCIDERE LA NOIA” 

la cui pubblicazione avverrà entro il 15 luglio 2021 

Verrà selezionato un numero massimo di 20 racconti. 

Ogni autore il cui racconto verrà scelto riceverà una 

pergamena di partecipazione. 

 

Premi 

1 classificato 3 volumi dell’antologia  

2 classificato 2 volumi dell’antologia 

3 classificato 1 volumi dell’antologia 

 

Il primo classificato riceverà inoltre un box vacanza 

regalo per un valore di 99 euro  

 

13/03/2021 

 STAFF PAV edizioni 
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*La PAV edizioni, è un’associazione culturale nata per volontà 

di un gruppo di persone che credono ancora nella buona e sana 

editoria, con l’obiettivo di impegnarsi quotidianamente nella 

lotta contro le case editrici a pagamento. Abbiamo sognato e il 

nostro sogno ci ha portato fin qui: siamo riusciti a creare il 

nostro piccolo spazio in un ampio e variegato mondo editoriale.  

 

Modulo Adesione DATI AUTORE:  

Cognome_______________ 

Nome_______________________ 

Luogo e data di nascita______________________________ 

Via_______________________________ 

Città_______________________________ 

CAP__________Tel________________. 

Email___________________ 

 Titolo del racconto/dei racconti inviati:  

1)_______________________ 

2)._____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando 

della seconda edizione del Premio di selezione editoriale per 

inediti Giallo PAV e autorizza, ai sensi del GDPR del 25 

MAGGIO 2018, il trattamento dei propri dati personali. 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che le opere 

presentate al Premio sono inedite e di sua esclusiva produzione.  

 

Data ....................................  

 

Firma ............................... 


