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INTRODUZIONE
I Racconti del Gatto Nero è un concorso letterario rivolto agli scrittori emergenti che na-
sce quest’anno in seno al TOHorror Fantastic Film Fest, festival del fantastico quest’an-
no alla sua ventesima edizione, andando ad affiancare il già più longevo Concorso per 
Sceneggiature del TOHorror. Il concorso si inserisce quindi nella cornice del festival e il 
suo vincitore sarà annunciato e premiato insieme agli altri nel corso della premiazione 
a termine del festival che si svolgerà dal 28 ottobre al 1° novembre 2020 a Torino.

BANDO DI CONCORSO PER AUTORI

1) Partecipazione
Possono partecipare al Concorso autori maggiorenni da tutta Italia e dall’e-
stero (le opere pervenute dall’estero devono essere in lingua italiana pena l’e-
sclusione).

2) Sezioni di concorso
Il concorso si articola in DUE categorie:

a) Sceneggiature per cortometraggi a tema fantastico, inedite

b) Racconti a tema fantastico, inediti

3) Ammissibilità
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di DUE opere per 
ogni categoria. Per la categoria sono ammesse solo opere inedite (fatta esclu-
sione per autopubblicazioni e antologie).
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4) Lunghezza dell’elaborato

a) Racconti: l’elaborato non dovrà essere superiore a 10 cartelle dattiloscritte 
(una cartella è una pagina di 1800 battute spazi inclusi). Pena l’esclusione 
dal concorso.

b) Sceneggiature: l’elaborato non dovrà essere superiore a 20 cartelle datti-
loscritte (una cartella è una pagina di 1800 battute spazi inclusi). Pena l’e-
sclusione dal concorso.

Inserire il Vostro Nome e Cognome indirizzo mail e telefono solo alla fine 
dell’opera.

5) Quota di partecipazione al concorso
È richiesta una quota di partecipazione di € 10,00 per ogni opera iscritta al 
concorso.

6) Opere Ammesse
Sono ammesse opere che si ispirino al genere fantastico in tutte le sue declina-
zioni: horror, fantascienza, fiaba, thriller, mystery, grottesco, fantasy....

7) Modalità di invio degli elaborati
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 30 giugno 
2020, esclusivamente via mail (in formato .doc., .docx, .odt, .pdf) all’indirizzo 
della segreteria del concorso concorso@tohorrorfilmfest.it indicando nell’og-
getto della mail stessa il concorso di riferimento, così come da esempio:

a) TFFF Concorso Racconti_nome_cognome_titolo

b) TFFF Concorso Sceneggiature_nome_cognome_titolo

NOTA: è necessario inviare una mail per ogni concorso a cui si partecipa 
per un massimo di due opere per concorso.

8) Allegati
Alle opere inviate dovrà essere allegata la copia dell’avvenuto pagamento di  
€ 10,00.

9) Pagamenti
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite Paypal:
Associazione Deinos - Cultura e Cinema - info@tohorrorfilmfest.it
indicando nella causale Nome, Cognome e Titolo dell’opera/e iscritte al concorso.

O tramite bonifico bancario ad Associazione Deinos - Cultura e Cinema.
IBAN: IT66 J030 3201 0020 1000 0003 787
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10) Tutela dei dati personali
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone rispetto al trattamen-
to dei dati personali” la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art.10, 
“Informazioni rese al momento della raccolta dati”, che il trattamento dei dati 
dei partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione della selezione, 
all’invio agli interessati dei bandi delle edizioni successive del Premio e all’invio 
di notizie riguardanti il TOHorror Fantastic Film Fest. Con l’invio dei materiali 
letterari partecipanti al Premio l’interessato acconsente al trattamento dei dati 
personali. L’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento 
dei propri dati inviando un’e-mail all’indirizzo concorso@tohorrorfilmfest.it 
esplicitando la volontà di rettifica o cancellazione. 

11) Giuria
Accederanno alla premiazione 5 racconti e 10 sceneggiature che saranno giu-
dicate da due giurie di qualità, come nella tradizione del TOHorror e la cui 
composizione sarà comunicata insieme alla giuria completa del festival, con 
queste limitazioni:
a) i racconti pervenuti saranno valutati in forma rigorosamente anonima;
b) la giuria si riserva di non assegnare i premi se non riterrà meritevoli i racconti 

pervenuti;
c) la giuria si riserva di assegnare menzioni speciali per quei racconti che, se 

pur di alto valore, non sono rientrati nella rosa dei premiati;
d) l’operato della giuria è insindacabile.

12) Premi
1° Premio Concorso Racconti: Mannaia TOHorror Fantastic Film Fest
2° Premio Concorso Racconti: Menzione Speciale

1° Premio Concorso Sceneggiature: Mannaia TOHorror Fantastic Film Fest
2° Premio Concorso Sceneggiature: Menzione Speciale

13) Premiazione
I selezionali delle due categorie saranno avvertiti della selezione anticipatamen-
te, via mail. I vincitori delle due categorie saranno proclamati durante la premia-
zione ufficiale del TOHorror Fantastic Film Fest nella notte del 31 ottobre 2020 al 
cine/cafè Blah Blah e potranno ricevere la mannaia, ambito premio del festival. 
Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse 
possibile, in tutto o in parte, uno svolgimento del Premio secondo le modalità pre-
viste, Deinos prenderà gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione attra-
verso la pagina ufficiale www.tohorrorfilmfest.it e i consueti canali di comunicazione. 

14) Obblighi dell’Autore
1. Partecipando al Premio, l’autore dichiara implicitamente di aver letto il pre-
sente regolamento e di accettare ogni articolo e norma citata al suo interno. In 
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particolare, dichiara implicitamente che l’opera è originale e frutto del proprio 
ingegno. In un eventuale caso di plagio, l’autore sarà l’unico responsabile di 
ogni violazione del diritto d’autore (punita con sanzioni civili e penali secondo 
gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. L.633/1941), liberando Deinos da ogni tipo 
di coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge. 

2. Partecipando al Premio, l’autore autorizza implicitamente il trattamento dei 
propri dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive in-
tegrazioni per l’invio di comunicazioni relative al Premio e al contesto in cui è 
stato organizzato senza autorizzarne la cessione a terzi. 

3. Qualora la documentazione richiesta risulti (riferendosi agli articoli 7 e 8 del 
presente bando) incompleta, illeggibile e/o contraffatta o non rispetti le indica-
zioni fornite, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al Premio con 
conseguente esclusione del racconto inviato. 

4. I partecipanti al Premio saranno riconoscibili dai dati anagrafici indicati, dei 
quali saranno gli unici responsabili. Deinos non si assume alcuna responsabilità 
per l’indicazione di dati falsi. In ogni caso, Deinos, nel rispetto della normati-
va sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vittoria al premio previa 
verifica della veridicità dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione, effet-
tuando tutti i controlli necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del 
documento di identità dal quale verificare i dati anagrafici inviati. Nel caso in 
cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una non conformità riferita 
a uno o più vincitori, il premio non verrà assegnato. 

5. I diritti d’autore delle opere inviate rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore, 
che iscrivendosi al Premio concede però a Deinos il diritto di poter usare il racconto 
inviato nel contesto del TOHorror Fantastic Film Fest e per le successive edizioni in-
tegralmente, o per estratto, a fini promozionali e in eventuali reading e recitazioni. 

15) Informazioni
La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazio-
ne, da parte dei concorrenti, di tutte le clausole del bando. Gli Organizzatori 
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi 
genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori alla segreteria del 
concorso o in corso all’espletamento dello stesso. 

Per ulteriori informazioni: 

Associazione Culturale Deinos - Cultura e Cinema
TOHORROR FANTASTIC FILM FEST
Via Servais 126/i - 10146 Torino
concorso@tohorrorfilmfest.it

La Segreteria del Concorso informa che è importante la partecipazione di tutti coloro che verranno 
selezionati, pertanto, tutti i premi non ritirati non saranno spediti. Chi sarà interessato a riceverlo 
dovrà farne richiesta alla segreteria che provvederà alla spedizione con richiesta di spese a carico.
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