
Dark Zone Edizioni 
organizza il 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 
      “Giovanni Pace” 

         I Edizione 2020  

Scadenza: 28 febbraio 2021 

OGGETTO 

La Dark Zone Edizioni è lieta di presentare la prima edizione del premio letterario 
“Giovanni Pace”. Il Premio ha lo scopo di scoprire e promuovere nuove promesse 
delle letteratura e dell’arte fantasy e horror. Alla fine del concorso i romanzi vincitori 
di ogni sezione saranno pubblicati gratuitamente in formato cartaceo ed ebook dalla 
DZ Edizioni. 

REGOLAMENTO 

Art. 1. 
La partecipazione è aperta a tutti gli scrittori di qualsiasi età. È accettata l’adesione da 
parte di minori, purché condivisa e firmata da chi esercita la patria potestà. I testi delle 
opere dovranno essere redatti in lingua italiana. 

Art. 2. 
Il Premio è suddiviso nelle sezioni: 
A: Romanzo fantasy classico o epic a tema libero 
B: Romanzo fantasy urban o dark/horror 
C: Romanzo horror 
D: Illustrazione 



Art. 3. 
La partecipazione al concorso è permessa a romanzi editi o inediti e già premiati in 
altri concorsi. 
Il presente bando è suddiviso in due distinte sezioni: 

• Sez. A, B e C
Inviare un romanzo carattere Arial o Times New Roman, corpo 12, di lunghezza
non superiore a 600.000 battute spazi inclusi, interlinea singola. Il romanzo
dovrà essere presentato esclusivamente in formato Word e inviato all’indirizzo
info@dark-zone.it corredato dei propri dati personali sia in un file Word a parte,
sia sulla prima pagina del manoscritto.
È possibile partecipare con più opere per ogni sezione, pagando una quota
d’iscrizione per ogni manoscritto inviato.

• Sez. D
Potranno partecipare illustratori abili con varie tecniche. Dovranno proporre
un’illustrazione a tempo fantastico o horror e inviarla in formato pdf
all’indirizzo info@dark-zone.it corredando la mail con i propri dati personali.

Art. 4. 
Per tutte le sezioni: allegare all’email inviata i propri dati tramite la scheda di 
iscrizione che si potrà scaricare, unitamente al presente bando, dal sito: www.dark-
zone.it o dalla pagina Facebook Dark Zone. 

Si declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei partecipanti, 
ricordando comunque che tale illecito è perseguibile a norma di legge. 

Art. 5. 
La quota di partecipazione è di 10 euro per ogni opera con la quale si intende 
concorrere. 

Le quote di partecipazione dovranno essere pagate tramite PayPal all’indirizzo 
info@dark-zone.it o via bonifico bancario all’IBAN IT18U0200839090000105043995 
intestato a DARK ZONE 

Art. 6.

All’email dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
− Una copia in format Word (dei manoscritti) e in format pdf delle illustrazioni;
− La ricevuta di avvenuto versamento;
− La scheda di adesione al concorso compilata in ogni parte e debitamente

sottoscritta;
− Fotocopia di un documento in corso di validità;
− Una sinossi estesa del romanzo partecipante.

Art. 7. 
L’email contenente tutta la documentazione riportata nel precedente Art. 6 dovrà 
essere inviata all’indirizzo info@dark-zone.it. Nell’oggetto dell’email dovrà essere 
riportato “Premio letterario Giovanni Pace 2020”. L’email dovrà essere inviata entro 
e non oltre il 28 febbraio 2021. 
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Art.8. 
Premi 

Il primo classificato assoluto delle sezioni A, B e C verrà pubblicato gratuitamente 
dalla casa editrice DZ Edizioni con regolare contratto di edizione. 
Al secondo e terzo classificato delle sezioni A, B, C e D verranno assegnati targhe e 
diplomi di merito. Il primo, secondo e terzo classificato di ogni singola sezione riceverà 
anche la motivazione della giuria. 
Il primo classificato della sezione D riceverà una targa di merito e la possibilità di una 
collaborazione con la DZ Edizioni. 
A un testo meritevole di particolare attenzione verrà infine assegnato il Premio 
Speciale “Giancarlo Mancini”, al cui vincitore sarà consegnata una targa di merito 
con annessa motivazione. 

Art. 9. 
Il giudizio della Giuria non può essere contestato in alcun modo ed è pertanto 
insindacabile e inappellabile. Il verbale della Giuria, presieduta dal presidente 
Stefano Mancini, e la graduatoria finale dei vincitori saranno pubblicati il giorno 
successivo alla premiazione sul sito: www.dark-zone.it e sulla pagina Facebook di 
Dark Zone e inviati tramite e-mail a tutti i partecipanti. 

Art. 10. 
La Cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di aprile. Il luogo, la data e 
l’orario dell’evento saranno comunicati per tempo sul sito: www.dark-zone.it e sulla 
pagina Facebook di Dark Zone. 
Si raccomanda sin d’ora la presenza dei vincitori del 1°, 2° e 3° premio di ogni singola 
sezione. 

Art. 11. 
La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le 
clausole del presente Regolamento con la tacita autorizzazione alla divulgazione del 
proprio nominativo, del premio conseguito e del testo vincitore (se non ne sono già 
stati ceduti i diritti) su quotidiani, riviste culturali, sul sito: www.dark-zone.it e sulla 
pagina Facebook di Dark Zone. 
Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, si garantisce che questi saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali 
per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03.  
Le opere inviate non saranno restituite. 
A insindacabile giudizio degli organizzatori, in base a eventuali necessità e/o a causa 
di forza maggiore le norme e i contenuti del presente regolamento potranno subire 
variazioni, che saranno comunque communicate per tempo sul sito www.dark-zone.it e 
sulla pagina Facebook Dark Zone. 

Art 12. 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti possono essere reperiti sul sito della DZ 
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Edizioni (www.dark- zone.it), sulla pagina Facebook di Dark Zone e sulla pagina-
evento di Facebook dedicata al Premio. 

ISCRIZIONE AL PREMIO NAZIONALE 
“Giovanni Pace” 2020 

Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:   V i a /

Piazza:   N°  

C.A.P.:  Città:   Prov.:  

Tel.:  Cell.:

Mail: 

Quota/e di iscrizione:  [ ] Minorenne (anno di nascita): 

Sezioni a cui si concorre con indicazione delle relative 
Opere: 

[ ] A: Romanzo fantasy classico o epic. Titoli: 

[ ] B: Romanzo fantasy urban. Titoli: 

[ ] C: Romanzo horror. Titoli: 

[ ] D: Tavole illustrate Titolo/i: 



DICHIARO 
Che, partecipando all’edizione del Premio letterario internazionale “Giovanni 
Pace”, accetto tutte le clausole del Regolamento riportate nel Bando di gara. 

DICHIARO 
Che le opere con cui concorro sono frutto del mio ingegno, nonché di essere 
proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico delle opere stesse. Con la 
sottoscrizione del presente modulo acconsento infine al trattamento dei miei dati 
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 

AUTORIZZO 
L’organizzazione a pubblicare, senza alcuna spesa da parte del concorrente, la/le 
opere presentata/e tramite la casa editrice DZ ed. 

Data:  Firma:  


