
Bando del Concorso “PandaNoir” 2015

1. Indizione
Panda Edizioni indice la Prima Edizione del concorso letterario denominato
“PandaNoir”, ideato per scoprire e valorizzare i manoscritti inediti di qualità
riguardanti opere di narrativa del genere giallo-noir-thriller.
Il “Premio PandaNoir” ha la fondamentale peculiarità di garantire la totale
assenza di marchette, accordi sottobanco, ammiccamenti politici e/o
commerciali di qualsivoglia natura, con il preciso scopo di premiare Opere
effettivamente meritevoli.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

2. Termini
Le Opere devono pervenire in via sia telematica che cartacea dall'1 aprile al
31 maggio 2015, all'indirizzo mail ufficiostampa@pandaedizioni.it per il
formato elettronico e alla c.p.160 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) per il
formato cartaceo. La mancanza di una delle due modalità di invio comporterà
l'esclusione dell'Opera dal Concorso. Unitamente all'Opera devranno essere
allegate inoltre una sinossi dell'Opera inviata, una breve biografia
dell'Autore, e una domanda autografa in carta semplice di richiesta
partecipazione al concorso, nella quale saranno indicati tutti i dati del
richiedente, ivi compresi i recapiti di contatto. I materiali inviati non saranno
restituiti.

3. Sezioni
Per l'anno 2015 viene bandito il “Premio PandaNoir” per un'unica sezione
destinata ai Romanzi Inediti. Le Opere dovranno essere inedite e in lingua
italiana. Ogni Autore può partecipare con un' unica Opera, di genere
giallo/noir/thiller e ambientata in territorio italiano. L'Opera dev'essere
originale e inedita, quindi non deve essere stata pubblicata – con o senza
codice ISBN – su qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico attraverso
qualsivoglia strumento e/o piattaforma distributiva. Inoltre l'Autore
garantisce che l'eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione
di diritti di terzi, espressamente manlevando Panda Edizioni da ogni danno o
pretesa, nessuna eccettuata, che alla stessa possano derivare, anche per
quanto riguarda il titolo dell'Opera. Non potranno partecipare i componenti
della Giuria concorsuale.

4. Giuria
La Giuria sarà costituita da componenti della Redazione Editoriale della
Panda Edizioni o loro delegati. La Giuria sarà presente alla premiazione
finale del Concorso, e il suo operato è insindacabile.

5. Risultati
Il miglior romanzo pervenuto nei termini e nelle modalità previste sarà
annunciato all'interno della manifestazione “PandaFest” che si terrà il 27
giugno 2015 a Castelfranco Veneto presso l'Agriturismo “Dal Moro”. Il
miglior romanzo sarà premiato dalla Giuria con una targa e un contratto



editoriale di pubblicazione rigorosamente No-eap, e un estratto del testo
verrà declamato al pubblico. Se l'Autore non dovesse essere presente al
ritiro del Premio, esso decadrà automaticamente dal titolo di Vincitore, che
verrà riassegnato dalla Giuria stessa. I risultati saranno quindi resi
pubblici attraverso il sito web Panda Edizioni e gli associati profili Social
Network. 
Verificata la qualità delle Opere pervenute, Panda Edizioni si riserva di
proporre altri contratti editoriali di pubblicazione No-eap anche ad altri
Autori oltre al vincitore del “Premio PandaNoir”.

6. Obblighi degli Autori
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le
norme indicate nel presente bando. 

7. Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, Panda Edizioni dichiara, ai sensi dell'art.13 “Informativa resa al
momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei partecipanti
al Contest è finalizzato alla gestione del premio, all'invio agli Autori dei
bandi degli anni successivi e a eventuali contatti a fini editoriali da parte di
Panda Edizioni; dichiara che i dati raccolti non verranno distribuiti ad altri
soggetti che non siano Panda Edizioni; dichiara che il trattamento avverrà su
supporti elettronici e/o manuali; dichiara inoltre che, con l'invio dei
materiali letterari partecipanti al Contest, l'Autore acconsente al
trattamento dei propri dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.7
“Diritto di accesso”, che l'Autore può richiedere la cancellazione, la
rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi a Panda Edizioni
all'indirizzo mail info@pandaedizioni.it, o al numero di telefono 3662583358.
Titolare e responsabile del trattamento dati: Panda Edizioni.
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