
FESTIVAL DELL’ALTROVE 2019 

 

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO GIULIO ANGIONI 
3° Edizione Anno 2019 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Guasila e l’Associazione culturale Figli d’Arte Medas indicono 
un bando di concorso per la III edizione del “Premio Letterario Giulio Angioni” dedicato quest’anno ai 
racconti sul tema “Fare, Dire, Sentire: l’identico e il diverso nelle culture”. 
 

Art. 1 

Il Premio, di carattere nazionale, è aperto a tutti i maggiorenni. 

Art. 2 

Il “Premio Letterario Giulio Angioni” si articola in una unica sezione dedicata al racconto: Il testo 
deve avere un massimo di 40 mila battute spazi inclusi.  

È ammessa la presentazione di un solo racconto rigorosamente inedito, comunque, non premiato in altri 
concorsi e che non sia stato pubblicata in qualsiasi forma.  

Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera. Non è permesso presentarne di più attraverso 
pseudonimi. 

Non è permesso l'uso di pseudonimi neanche per le opere uniche. 

Art. 3 

L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 23 Settembre 2019. 

Art. 4 

La quota di iscrizione è di € 25,00 da versare tramite le seguenti modalità: 

Iban: IT03U0101543950000000052130 

Intestazione: Associazione Figli d’arte Medas 

Causale: Premio Giulio Angioni 2019 3° edizione  

La partecipazione è gratuita per i titolari di un abbonamento alla stagione teatrale 2019 del teatro F.lli 
Medas. 

Art.5  

Le opere devono essere spedite esclusivamente via email, in formato word e pdf, all’indirizzo 
premioangioni@comune.guasila.ca.it, corredate dalla Scheda di partecipazione (allegata al presente 
regolamento) compilata in ogni suo punto e da una copia della ricevuta di pagamento.  



L’oggetto della e-mail dovrà riportare “PREMIO LETTERARIO GIULIO ANGIONI - III EDIZIONE 
ANNO 2019” 
 
I testi e i supporti non saranno restituiti e non saranno accettati manoscritti.  

Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta 
il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso.  

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, 

La Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria e a 
comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione. 

 

Art. 6  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da esperti di comprovata esperienza e 
professionalità. 

La valutazione dei testi, da cui scaturirà la classifica di merito, verrà effettuata seguendo criteri estetici e 
critici propri del singolo compente della giuria e posta in discussione all’interno della stessa; verranno 
presi in considerazione la qualità dello scritto, il valore dei contenuti, la forma espositiva e le emozioni 
suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

Art. 7  

L’iscrizione al concorso implica le seguenti clausole: 

• Il permesso da parte del concorrente, al Comune di Guasila, di pubblicare, a titolo gratuito, il 
proprio racconto, se selezionato nell'Antologia Racconti di Fraus senza che questo comporti la 
perdita dei diritti da parte dell'Autore; 

• La facoltà di editing da parte della Casa Editrice sulle opere di cui sopra; 

• L’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 

Art. 8 

I 10 finalisti verranno scelti dalla Giuria, il cui giudizio è insindacabile, così come i primi 3 classificati, che 
saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione. 

Art. 9 

L’elenco dei 10 finalisti e i componenti della Giuria saranno contestualmente resi noti entro il 20 ottobre 
2019 tramite il sito www.comuneguasila.gov.it e lo spazio Facebook “Festival dell’Altrove” al seguente 
link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila.  

Art. 10 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 ottobre 2019. Luogo e ora verranno comunicati 
successivamente. 

I dieci finalisti devono assicurare la loro presenza, o quella di un delegato con delega firmata e fotocopia 
di un documento di identità dell’autore dell’opera, alla cerimonia di premiazione: in caso contrario nulla 
inficerà la graduatoria, ma il premio corrispondente non verrà attribuito. Per eventuali assenze 



“dell’ultimo momento”, indotte da serie e comprovate motivazioni, la Giuria si riserva di decidere 
diversamente. 

Non possono essere delegate a ritirare i premi persone riconducibili, anche indirettamente, 
all'organizzazione del Premio. 

I finalisti residenti fuori dalla Sardegna potranno, su richiesta, essere ospitati a spese dell’organizzazione 
per la giornata della cerimonia di premiazione (sabato 26 ottobre 2019). 

Art. 11 

Premi: 

1° premio €  2.000,00 + targa + 5 copie antologia 

2° premio € 700,00  + targa + 5 copie antologia 

3° premio € 300,00 + targa + 5 copie antologia 

Ai restanti 7 finalisti, considerati 4° ex aequo, andrà una targa + antologia.  

Le opere risultate tra le 10 finaliste saranno contenute in un volume antologico del premio pubblicato a 
cura dell’amministrazione comunale.  

 

Art. 12 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento del “Premio Letterario 
Giulio Angioni”, a cui lo stesso si riferisce, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola 
delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso 
letterario.  
 

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet www.comuneguasila.gov.it e sullo spazio Facebook 
“Festival dell’Altrove” al seguente link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila.  


