
PREMIO NEROMA PER ROMANZI INEDITI 2022 

IN COLLABORAZIONE CON 

LIBRACCIO EDITORE 
 

NEROMA NOIR FESTIVAL e L’Associazione Culturale KIPLING in collaborazione con 

Libraccio Editore bandiscono la prima edizione del PREMIO LETTERARIO NEROMA 

PER ROMANZI INEDITI. 

 

1)– Il Bando 

In questa prima edizione del premio è presente una sola sezione: Premio NeRoma 

Romanzi Inediti di genere giallo, noir o thriller.  

 

Regolamento 

 

• Il premio è gratuito e aperto a tutti i cittadini italiani ed europei senza limiti di 

età 

• Le opere devono essere scritte in lingua italiana 

• I generi ammessi sono: giallo, noir e thriller 

• Lunghezza massima: 360.000 caratteri, spazi inclusi 

 

Le opere devono essere inedite – sia in formato cartaceo sia digitale – libere da diritti 

e comunque mai pubblicate con un codice ISBN. Non sono accettate opere 

autopubblicate in qualsiasi formato. 

 

I testi devono pervenire in formato elettronico all’indirizzo email (non verranno 

accettati invii cartacei): romanzi@neroma.it 

 

Il solo formato accettato sarà .doc, tutti i testi pervenuti in altri formati (pdf, docx, odt, 

rtf, etc.) saranno cestinati.  

 

L’oggetto della mail dovrà essere: PREMIO NEROMA LIBRACCIO ROMANZI 

INEDITI. 
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Tutte le mail pervenute con oggetto diverso da quello indicato non saranno ammesse 

al concorso. Il titolo del file contenente il romanzo dovrà essere così composto: 

 

nomeautore_cognomeautore_titolo.doc 

(esempio: alessandro_manzoni_promessisposi.doc) 

 

Nella prima pagina del testo andranno indicati: Titolo – Nome e cognome autore – 

Recapito telefonico – Recapito email – Codice fiscale. 

 

Nel corpo della mail dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 

• Nome e cognome autore 

• Titolo dell’opera 

• Genere 

• Lunghezza (n. caratteri, spazi inclusi) 

• Ambientazione geografica e periodo storico 

• Breve sinossi dell’opera (max 5000 caratteri, spazi inclusi) 

 

Il termine ultimo per l’invio è fissato entro le ore 24 del 31 maggio 2022. 

 

Gli elaborati pervenuti NON saranno restituiti. 

Una pre-giuria selezionerà una rosa di 5 finalisti ai quali verrà data comunicazione 

personale, i loro nomi saranno pubblicati sulle pagine social di NeRoma, su 

http://www.neroma.it, 
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2) – Iscrizione 

La partecipazione è GRATUITA. Il termine ultimo per l’invio è fissato entro le ore 24 

del 31 maggio 2022 

,È possibile partecipare con una sola opera.  

I risultati – insindacabili – della giuria verranno comunicati sulle pagine social di 

NeRoma e sul sito http://www.neroma.it e sui canali di informazione del Gruppo 

Libraccio 

 

3) – Le Coordinate 

La premiazione si terrà in una data da definire tra il 21 e il 23 ottobre 2022 nel corso 

della IV edizione di NEROMA NOIR FESTIVAL alla presenza di scrittori, sceneggiatori, 

pubblico, organizzatori del premio e del Festival e dell’ufficiale rappresentante del 

Gruppo Libraccio. 

Al vincitore sarà offerto viaggio A/R, una notte in hotel e cena. 

 

4) – I Premi 

Durante la cerimonia di premiazione il vincitore firmerà il contratto di edizione con 

Libraccio Editore. 

 

5) – Giuria 

La giuria tecnica del Premio sarà formata da autori italiani e professionalità del mondo 

editoriale, e da una giuria popolare composta da 10 lettori. I nomi dei giurati saranno 

resi noti il 31 maggio 2022. 

 

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA È INSINDACABILE. 

I risultati del premio verranno comunicati sul sito http://www.neroma.it , sui siti web 

delle librerie del Gruppo Libraccio, sulle pagine social del premio e collegate. 

Per maggiori informazioni potete contattare l’email: info_romanzi@neroma.it 


