
PREMIO LETTERARIO “UN ROSSO PER IL GIALLO” 2020

Per iniziativa del Consorzio per la Tutela del Vino Nobile di Montepulciano (nel prosieguo, Consorzio), 
in collaborazione con l’Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana (nel prosieguo, 
Istituto)  e l’Associazione Contrada Porta a Sole di Torrita di Siena (nel prosieguo, Contrada), è bandito 
per l’anno 2020  il “Premio Letterario Vino Nobile di Montepulciano -  Un (Nobile Vino) Rosso per un 
(Grande Libro) Giallo”, da assegnare a più opere di narrativa italiana di genere noir, con le caratteristiche 
e secondo le modalità sotto indicate. 

La segreteria del Premio è domiciliata presso la sede del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Via 
San Donato n. 21, 53045   Montepulciano (SI).

1. Possono essere iscritte al Premio, dall’Editore o dall’Autore, le opere in lingua italiana di narrativa noir 
(giallo, thriller, mystery), composte da scrittori italiani. Le opere, tranne quelle concorrenti al premio 
Abbazie, devono risultare pubblicate in volume cartaceo (o anche, ma non esclusivamente, in e-book) 
nell’anno 2019, regolarmente in commercio nella forma cartacea (e anche, ma non esclusivamente, in 
quella elettronica), anche in edizioni economiche/tascabili, nelle librerie nazionali e attraverso la rete, 
e i loro autori risultare viventi. 

Non possono essere iscritte opere pubblicate esclusivamente in e-book, opere auto-pubblicate e opere 
pubblicate da editori a pagamento, opere di carattere saggistico, graphic novel, truecrime, antologie di 
racconti. Ogni casa editrice potrà iscrivere al Premio un numero massimo di 5 titoli. 

Per concorrere al Premio, ogni opera iscritta dovrà essere accettata dal Comitato Tecnico appositamente 
costituito. La decisione del Comitato è insindacabile. 

2.	 A	partire	dal	momento	della	pubblicazione	fino	al	termine	massimo	del	29	febbraio	2020,	l’Editore	o	
l’Autore che siano interessati a iscrivere i loro romanzi al Premio devono far pervenire alla segreteria, 
per email, un’esplicita richiesta di partecipazione e contestualmente il pdf dell’opera. L’indirizzo a cui 
inviare la richiesta è: unrossoperilgiallo@gmail.com.           Dopo aver ricevuto l’assenso all’ammissione 
al Premio da parte della Segreteria, l’Editore o l’Autore dovranno inviare 4 copie cartacee dell’opera 
all’indirizzo postale del Premio. 

3.	 Nel	 caso	 in	 cui	 l’opera	non	 contenga	nelle	 sue	note	 tipografiche	 l’indicazione	del	mese	 e	dell’anno	
di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita mediante dichiarazione scritta, resa dall’editore 
sotto la sua piena responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una 
dichiarazione scritta in cui sia indicato il nome dell’autore, del quale si garantisce la non divulgazione. 
Le copie dell’opera devono essere inviate alla segreteria del Premio a titolo gratuito e non verranno 
restituite. Gli autori di opere iscritte al concorso dall’Editore, i quali non volessero partecipare al Premio 
devono	esplicitamente	dichiararlo	per	iscritto	alla	Segreteria	entro	il	termine	del	29	febbraio	2020.	



4. Il Consorzio, in collaborazione con l’Istituto e la Contrada,  nomina ogni tre anni con mandato 
rinnovabile sia il Comitato Tecnico che la Giuria, entrambi formati da scrittori, critici e cultori del genere. 
Non potranno far parte né del Comitato né della Giuria, i cui componenti non potranno partecipare al 
concorso, i direttori editoriali, i dipendenti di case editrici ed i  curatori di collane editoriali di genere 
noir. L’accettazione a far parte del Comitato Tecnico o della Giuria comporta l’implicita accettazione 
del presente Regolamento; comporta inoltre la partecipazione agli eventi organizzati dal Premio in 
occasione delle celebrazioni conclusive, che si terranno all’interno della manifestazione denominata 
“Ben venga maggio, il libro e ‘lgonfalon selvaggio”, nonché la disponibilità ad intervenire ad altre 
iniziative collaterali collegate al Premio e organizzate nel corso dell’anno, sempreché comunicate con 
congruo anticipo e salvi i casi di forza maggiore. 

5. Sono istituiti due premi, uno per la migliore opera in assoluto, l’altro per il miglior “giallo”. Ogni 
premio consiste in una targa, nella somma di € 500,00 e nella consegna di n. 6 bottiglie di vino Nobile 
e Rosso di Montepulciano, nonché di altri prodotti alimentari tipici della Valdichiana offerti dalle 
Distillerie Bonollo e da “Macelleria Belli-i salumi della tradizione” di Torrita di Siena. E’ altresì istituito 
per iniziativa dell’Istituto un terzo premio, uguale agli altri due ma la cui somma ammonta ad € 300,00,  
denominato “Abbazie della Toscana”, per quegli autori di età non superiore ai 35 anni, la cui opera, 
UN RACCONTO INEDITO di massimo 35 cartelle,  risulti ambientata, almeno parzialmente, in una 
abbazia, monastero, convento, pieve o eremo esistente o esistito nella regione Toscana. Il racconto sarà 
pubblicato	in	50	copie	offerte	dalla	Tipografia	Rossi	di	Sinalunga.

6.	 Il	Comitato	Tecnico	procederà	entro	il	giorno	15	aprile	2020	alla	selezione	di	una	rosa	di	3	finalisti	per	
ciascun premio. Possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto altri premi in concorsi letterari, 
inclusi	quelli	dello	specifico	genere	di	questo	concorso.		Il	giudizio	della	Giuria	è	insindacabile.	

7. La Giuria provvederà altresì alla proclamazione del vincitore dei premi nel pomeriggio del giorno 
sabato	9	maggio	2020	durante	 la	manifestazione	culturale	“Ben	venga	maggio,	 il	 libro	e	 ‘l	gonfalon	
selvaggio”. 

8.	 Il	Consorzio	garantirà	le	spese	di	soggiorno	agli	autori	delle	nove	opere	finaliste	che	presenzieranno	
alla manifestazione. Tali opere potranno fregiarsi del titolo di Finalista Premio “Vino Nobile di 
Montepulciano 2020” e recante il logo di questo e delle altre due associazioni collaboratrici  e questa 
dicitura potrà essere riportata dall’Editore su un’apposita fascetta da realizzarsi in accordo con gli 
organizzatori del Premio. 

9.	 La	Giuria	del	Premio	si	riunirà	nel	corso	della	manifestazione		“Ben	venga	maggio,	il	libro	e	‘l	gonfalon	
selvaggio”	a	Montepulciano,	la	mattina	di	sabato	9	maggio	2020.	Le	deliberazioni	verranno	prese	con	
voto palese a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio. I 
premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. Salvo cause di forza maggiore, in caso di 
mancato ritiro da parte degli Autori vincitori, i premi in denaro non verranno consegnati.
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