2° CONCORSO LETTERARIO - Anno 2010

“Raccontando Elmas”
Il tema del concorso
Racconta di Elmas (Su Masu, Antica Villa del Mas), ricorda che ci sei cresciuto, ci vivi,
oppure vi hai soggiornato, lavorato o l’hai conosciuta solo di passaggio.
Ripercorrendone le strade o le vie di campagna, incontri o ricordi persone, scopri luoghi che
richiamano il passato, o parlano del presente; attraverso la scrittura, vedi le cose da punti
vista nuovi, perché qualche vecchio, o i tuoi stessi genitori, ti raccontano di vicende che non
conoscevi, o qualche giovane ti parla del presente, o tu stesso prova a immaginare come sarà
in futuro… e, forse, potrà nascere una storia originale e unica.
REGOLAMENTO
“Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas” promuove il concorso letterario “Raccontando
Elmas”. Il concorso prevede due sezioni di prosa, riservata ad adulti dai 15 anni in poi, e ai
ragazzi della Scuola Primaria (4 – 5 Elementare) e Secondaria di I grado (1- 2- 3 Media):
a) Sezione Lingua Italiana
b) Sezione Lingua Sarda
Art. 1
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Art. 2
Le opere dovranno pervenire entro il 30 novembre 2010 al seguente indirizzo:
“Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas”, Piazza San Sebastiano 3 – 09030 ELMAS (CA)
mail: equilibrielmas@gmail.com .
Art. 3
Modalità di partecipazione
Ogni autore partecipa al concorso con una sola opera per sezione, secondo i seguenti vincoli:
fino a quattro (4) cartelle dattiloscritte (foglio A4, carattere 12) di massimo 35 righe ciascuna.
Art. 4
Modalità di invio delle opere
4.1 - Invio per posta ordinaria
a. I concorrenti dovranno far pervenire n° 5 copie anonime (senza segni di riconoscimento o
firma);

b. Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, senza l’indicazione del mittente; acclusa alla
stessa busta dovrà essere inserita un’altra busta sigillata contenente le generalità
dell’autore, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale
indirizzo e-mail oltre al consenso per il trattamento dei dati personali;
c. La busta dovrà riportare all’esterno l’indicazione della sezione di appartenenza;
d. Per i concorrenti della Scuola dell’obbligo si dovrà indicare la classe frequentata.
4.2 - Invio per posta elettronica
a. I concorrenti dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica
equilibrielmas@gmail.com una e-mail nella quale indicheranno solo l’oggetto:
EQUILIBRI - CONCORSO LETTERARIO 2010: “Raccontando Elmas”
b. allegheranno alla e-mail due file (in formato a scelta del concorrente: word o pdf o jpg):
1. un file, denominato con le prime parole del titolo del racconto, riporterà solo il
testo dell’opera proposta (senza segni di riconoscimento, dati dell’autore o firma);
2. un file, denominato “dati e consenso”, riporterà le generalità dell’autore, nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail
oltre al consenso per il trattamento dei dati personali.
Art. 5
Le opere presentate non saranno restituite all’autore; “Equilibri – Circolo dei Lettori” si
riserva ogni diritto sulla loro eventuale pubblicazione, e per qualsiasi finalità di tipo culturale,
senza compenso alcuno per gli autori che comunque ne rimarranno proprietari.
Art. 6
Le opere che non rispettano le clausole del Regolamento saranno scartate.
Art. 7
Le premiazioni si svolgeranno entro il mese di Febbraio 2010 ad Elmas. La sede e l’orario
della premiazione verranno comunicati in tempo utile a tutti i concorrenti.
Art. 8
Saranno premiati i primi tre classificati nelle rispettive sezioni; la Giuria si riserva la
possibilità di segnalare eventuali menzioni speciali (massimo due per sezione).
Art. 9
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da persona delegata.
Art. 11
La Giuria sarà composta da persone esperte nella lingua italiana e nella lingua sarda, i cui
nomi saranno resi noti il giorno della premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 12
Al concorso non sono ammessi a partecipare il direttivo dell’Associazione Equilibri e i
membri della Giuria.
Per informazioni rivolgersi a:
Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas
Piazza San Sebastiano, 3 – 09030 Elmas (CA)

E-mail: equilibrielmas@gmail.com
Sito Internet: www.equilibrielmas.it
Cell. Utili – Presidente: Tonino Sitzia 3406190291

