
Il Giallo Mondadori bandisce il premio Alberto Tedeschi, edizione 2021, per il 
miglior romanzo giallo italiano inedito.

Il concorso si svolgerà secondo le seguenti norme:

1 - Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani.

2 - Sono ammesse solo le opere in lingua italiana, inedite, mai pubblicate neppure 
parzialmente. I romanzi dovranno avere una lunghezza minima di 200 cartelle dat-
tiloscritte e una massima di 300. La cartella dattiloscritta deve essere  di 30 righe di 
60 battute circa, per un massimo di 2000 battute a cartella,  spazi  vuoti compresi.

3 - Si può partecipare con un solo elaborato. Non sono ammesse le opere di 
vincitori di precedenti edizioni.

4 - I romanzi dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

PREMIO ALBERTO TEDESCHI 2021
C/O IL GIALLO MONDADORI

VIA MONDADORI 1
20090 SEGRATE (MILANO)

entro e non oltre il 31 gennaio 2021. Vale la data del timbro postale. 
Avvertiamo che non si accettano manoscritti e che i dattilo scritti non saranno  
restituiti.

Le opere dovranno essere inviate in due copie e i concorrenti dovranno indicare 
chiaramente le proprie generalità, i propri dati anagrafici e il domicilio, nonché il 
numero di telefono e l’indirizzo e-mail. Sarà cura della redazione comunicare a tutti 
i partecipanti, esclusivamente via e-mail, i nomi dei finalisti al Premio, che saran-
no anche pubblicati sul blog del Giallo Mondadori (www.giallomondadori.it). Non 
verranno fornite ulteriori informazioni sulle opere in concorso. 
attenzione: per poter partecipare è indispensabile ritagliare e allegare al dattilo-
scritto copia in originale di un Certificato di Partecipazione (CdP) del 2020 o 
2021 che si trova nelle ultime pagine di ogni fascicolo del Giallo Mondadori.

5 - Una giuria composta da esperti esaminerà i dattiloscritti,  assieme alla redazione, 
e deciderà il vincitore.

IL ROMANZO PREMIATO SARÀ PUBBLICATO 
NELLA COLLANA IL GIALLO MONDADORI A LUGLIO 2021

IL GIALLO MONDADORI

PREMIO

ALBERTO TEDESCHI
EDIZIONE 2021


	OLE_LINK453
	OLE_LINK454
	OLE_LINK321
	OLE_LINK322
	OLE_LINK323
	OLE_LINK324
	OLE_LINK451
	OLE_LINK452
	OLE_LINK327
	OLE_LINK328
	OLE_LINK325
	OLE_LINK326
	OLE_LINK447
	OLE_LINK448
	OLE_LINK449
	OLE_LINK450
	OLE_LINK329
	OLE_LINK330
	OLE_LINK445
	OLE_LINK446
	OLE_LINK331
	OLE_LINK332
	OLE_LINK333
	OLE_LINK334
	OLE_LINK335
	OLE_LINK336
	OLE_LINK337
	OLE_LINK338
	OLE_LINK339
	OLE_LINK340
	OLE_LINK341
	OLE_LINK342
	OLE_LINK443
	OLE_LINK444
	OLE_LINK484
	OLE_LINK485
	OLE_LINK343
	OLE_LINK344
	OLE_LINK345
	OLE_LINK346
	OLE_LINK347
	OLE_LINK348
	OLE_LINK349
	OLE_LINK350
	OLE_LINK351
	OLE_LINK352
	OLE_LINK353
	OLE_LINK354
	OLE_LINK379
	OLE_LINK380
	OLE_LINK355
	OLE_LINK356
	OLE_LINK441
	OLE_LINK442
	OLE_LINK357
	OLE_LINK358
	OLE_LINK359
	OLE_LINK360
	OLE_LINK361
	OLE_LINK362
	OLE_LINK363
	OLE_LINK364
	OLE_LINK365
	OLE_LINK366
	OLE_LINK369
	OLE_LINK370
	OLE_LINK371
	OLE_LINK372
	OLE_LINK373
	OLE_LINK374
	OLE_LINK377
	OLE_LINK378
	OLE_LINK375
	OLE_LINK376
	OLE_LINK383
	OLE_LINK384
	OLE_LINK385
	OLE_LINK386
	OLE_LINK387
	OLE_LINK388
	OLE_LINK389
	OLE_LINK390
	OLE_LINK391
	OLE_LINK392
	OLE_LINK399
	OLE_LINK400
	OLE_LINK393
	OLE_LINK394
	OLE_LINK395
	OLE_LINK396
	OLE_LINK397
	OLE_LINK398
	OLE_LINK401
	OLE_LINK402
	OLE_LINK403
	OLE_LINK404
	OLE_LINK405
	OLE_LINK406
	OLE_LINK407
	OLE_LINK408
	OLE_LINK409
	OLE_LINK410
	OLE_LINK439
	OLE_LINK440
	OLE_LINK411
	OLE_LINK412
	OLE_LINK437
	OLE_LINK438
	OLE_LINK413
	OLE_LINK414
	OLE_LINK435
	OLE_LINK436
	OLE_LINK415
	OLE_LINK416
	OLE_LINK417
	OLE_LINK418
	OLE_LINK421
	OLE_LINK422
	OLE_LINK419
	OLE_LINK420
	OLE_LINK479
	OLE_LINK480
	OLE_LINK425
	OLE_LINK426
	OLE_LINK423
	OLE_LINK424
	OLE_LINK427
	OLE_LINK428
	OLE_LINK429
	OLE_LINK430
	OLE_LINK431
	OLE_LINK432
	OLE_LINK433
	OLE_LINK434
	OLE_LINK461
	OLE_LINK462
	OLE_LINK467
	OLE_LINK468
	OLE_LINK463
	OLE_LINK464
	OLE_LINK465
	OLE_LINK466
	OLE_LINK469
	OLE_LINK470
	_GoBack
	OLE_LINK473
	OLE_LINK474
	OLE_LINK471
	OLE_LINK472
	OLE_LINK475
	OLE_LINK476
	OLE_LINK481
	OLE_LINK482
	OLE_LINK483

