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Concorso Letterario
“SULLE ORME DI AGATHA CHRISTIE”
La Società Umanitaria e le Edizioni Le Assassine promuovono il concorso di scrittura per
racconti di genere giallo Sulle orme di Agatha Christie.
1 • Possono partecipare tutti i soci di tutte le sedi della Società Umanitaria.		
• I partecipanti potranno presentare un solo elaborato, inedito, di loro produzione, scritto
in lingua italiana, di lunghezza compresa tra le 25.000 e le 50.000 battute (spazi inclusi).
• I racconti dovranno ispirarsi alle 10 regole stilate nel 1930 dal Detection Club di cui faceva
parte Agatha Christie allegate al presente bando, a titolo esemplificativo ma non tassativo.
2 • Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito www.umanitaria.it/concorsoingiallo
• I racconti dovranno essere inviati via email in Word o Pdf all’indirizzo
concorsoingiallo@umanitaria.it. L’oggetto dell’email dovrà essere il titolo del racconto.
• Sul file del racconto, unico documento trasmesso alla giuria, non dovrà comparire
alcun riferimento che possa identificare l’autore. I racconti dovranno essere
tassativamente inviati all’indirizzo di cui sopra entro il 30/06/2019 per consentire
l’attenta lettura da parte della giuria, che renderà noti i nomi dei vincitori a fine ottobre.
• La premiazione avverrà durante la prolusione dei Corsi Humaniter 2019/20 nella sede di
Milano.
3 • Saranno premiati i primi tre racconti con la pubblicazione dei medesimi in un volume edito
dalle Edizioni Le Assassine. Al primo classificato verrà inoltre offerta l’iscrizione gratuita ai
corsi.
La giuria, la cui valutazione degli elaborati sarà insindacabile, è composta da
patrizia debicke, scrittrice
elena e michela martignoni, scrittrici
daniela pizzagalli, scrittrice e giornalista
tiziana elsa prina, editrice di “Le Assassine”
mauro cerana, agente letterario
franca magnoni, direttrice Humaniter
lidia acerboni, insegnante scrittura creativa
giuseppe carfagno, insegnante scrittura creativa
La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
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Concorso Letterario
“SULLE ORME DI AGATHA CHRISTIE”
MODULO D’ISCRIZIONE
dati anagrafici dell’autore
nome					
cognome
nato a 					
c.f.				

il 			
n. tel.					

email
titolo dell’opera
• L’autore dichiara che l’opera presentata è originale e inedita e che l’eventuale pubblicazione
del testo non avverrà in violazione dei diritti di terzi, espressamente manlevando gli
Organizzatori da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che possa derivare, anche per
quanto riguarda il titolo dell’opera.
• L’autore cede incondizionatamente l’opera presentata in concorso alla Casa Editrice
Le Assassine per l’eventuale pubblicazione.
• L’autore accetterà senza riserva alcuna l’editing proposto per la pubblicazione.
• In caso di vittoria, l’autore rinuncia espressamente alla pretesa di qualsiasivoglia diritto d’autore.
Informativa Privacy | Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR
I suoi dati personali sono utilizzati da Società Umanitaria solo per le finalità e nei termini
indicati nell’Informativa Privacy COD 003 | GDPR - V2/2019 presente alla pagina
www.umanitaria.it/privacy-policy
Luogo e Data
Firma per accettazione del presente regolamento
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Allegato 1

LE REGOLE DEL DETECTION CLUB
Il Detection Club, il prestigioso circolo dei giallisti fondato nel 1930, non si radunava in posti
lugubri e terrorizzanti, ma intorno a ricche tavole imbandite. Nei loro romanzi, i suoi membri
s’impegnavano ad attenersi a dieci precise regole, giurando su Eric, un teschio autentico,
mascotte del club.

1. Il criminale dev’essere un personaggio che compare nella prima parte della storia, ma al
lettore non devono essere esplicitati i suoi pensieri.
2. Non sono ammessi eventi soprannaturali o paranormali.
3. Non sono permessi più di una stanza o di un passaggio segreto.
4. Non è concesso l’uso di veleni fin qui sconosciuti, né di strumenti che richiedano alla fine
una spiegazione scientifica troppo lunga.
5. Nessun cinese deve apparire nella storia.
(N.B.: all’epoca tutti i mysteries di massa avevano sempre un cinese nella trama. Questo significa che
gli scrittori devono evitare i clichés).
6. Nessun evento casuale deve arrivare in soccorso dello scrittore né questi deve avere
un’intuizione inspiegabile che risulti poi corretta.
7. Non può essere il detective colui che commette il crimine.
8. Il detective non può scoprire un indizio che non sia all’istante presentato anche alla verifica
del lettore.
9. L’amico stupido del detective non deve celare i pensieri che gli passano per la mente: la sua
intelligenza deve essere leggermente, ma molto leggermente, al di sotto della media del
lettore medio.
10. I gemelli o i sosia non dovrebbero apparire nella storia, a meno che non siano stati
debitamente introdotti fin dall’inizio.
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