
COMUNE DI SERRAMANNA

Concorso Letterario

Raccontiamo la nostra Storia
REGOLAMENTO

Art.1 - L’Associazione culturale Il Pungolo bandisce il Concorso Letterario Raccontiamo la nostra
Storia,  patrocinato  dal  Comune  di  Serramanna  e  riservato  a  racconti  brevi  di  finzione  o
autobiografici,  in  lingua  italiana,  originali  e  inediti,  cioè  frutto  dell’ingegno  dell’autore  e  mai
pubblicati in forma digitale o cartacea, né presentati contemporaneamente ad altri concorsi letterari.
Inoltre, gli elaborati dovranno essere ambientati a Serramanna o fare riferimento a qualche aspetto
caratterizzante  la  nostra  comunità  come  la  storia  locale,  il  mondo  del  lavoro  e  delle  attività
economiche,  la  vita  sociale,  culturale  e  religiosa,  le  feste,  le  tradizioni,  lo  sport,  nonché  la
percezione dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni.
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri.
Art. 3 - La partecipazione al concorso è gratuita. 
Art. 4 - I partecipanti potranno presentare un solo elaborato inedito di loro produzione, scritto in
lingua  italiana,  con  carattere  “Times  New  Roman”,  corpo  12,  interlinea  1,5,  della  lunghezza
massima di 18.000 battute (inclusi spazi e punteggiatura). 
Art. 5 - Il racconto dovrà pervenire in duplice copia, fornito solo di titolo, e non dovrà in alcun
punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento  che consenta il riconoscimento di
quest’ultimo, pena l’esclusione dal concorso. Il modulo di partecipazione, disponibile in coda al
presente regolamento, dovrà pervenire in busta chiusa. Per gli autori minorenni la scheda dovrà
essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.. 
Art. 6 – Nello stesso plico, ma in busta chiusa, occorre inserire la scheda di partecipazione con i dati
e l’indirizzo dell’Autore e dovrà essere inviato,  senza mittente,  al  seguente indirizzo:  Concorso
Letterario Raccontiamo la nostra Storia, via San Leonardo 43, 09038 Serramanna (VS), entro il
31/05/2015 (farà fede il timbro postale). I testi pervenuti successivamente non potranno essere presi
in considerazione. 
Art. 7 - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Giuria nominata dall’Associazione Il
Pungolo, formata da 5 membri e presieduta dalla professoressa Maria Giovanna Sanjust (ordinario
di Letteratura italiana contemporanea,  Università di Cagliari).  La Commissione,  sulla base delle
proprie competenze e della propria sensibilità artistica ed umana, valuterà la qualità dello scritto, in
merito  alla  trama  e  ai  contenuti  del  racconto,  all’aderenza  ai  temi  del  Concorso,  alla  forma
espositiva,  al  valore  complessivo  dell’elaborato  e  alla  sua  capacità  di  suscitare  emozioni  e
riflessioni. Ciascun membro della Giuria valuterà il racconto senza conoscere il nome dell’autore e
assegnerà a ciascun elaborato una votazione da uno a dieci. Ogni elaborato ritenuto offensivo o
volgare verrà squalificato ed escluso dal prosieguo della manifestazione. Il giudizio e le decisioni
della Giuria (finalisti, vincitore, esclusione dal concorso, ecc.) sono inappellabili ed insindacabili. I
vincitori  saranno informati  secondo le  modalità  indicate  da ciascun partecipante  nel  modulo  di
partecipazione. 
Art. 8 - La premiazione si terrà il giorno domenica 6 settembre 2015 presso il Santuario di Santa
Maria a Serramanna, dove verrà proclamata la terna dei vincitori e il vincitore assoluto.



Art. 9 - Sono previsti i  seguenti  premi: attestato per tutti  i  partecipanti  e trofeo per il  vincitore
assoluto. E’ inoltre prevista la pubblicazione dei testi migliori in un volume di racconti.
Art. 10 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. Gli autori, pur mantenendo la proprietà intellettuale
del racconto e senza nulla pretendere come diritto d’autore, autorizzano la sua pubblicazione in una
Antologia in formato digitale o cartaceo che sarà messa in commercio munita di  regolamentare
codice ISBN e distribuita nelle librerie locali. Su richiesta del Pungolo, gli autori si impegnano a
fornire  il  file  del  racconto  da inserire  nella  pubblicazione  inviandolo  in formato  .doc alla  mail
ilpungoloracconti@tiscali.it, e autorizzano l’Associazione alla revisione degli elaborati selezionati,
per eliminare eventuali refusi e imprecisioni, e per uniformarli alle norme editoriali previste dalla
Casa Editrice. L’eventuale acquisto di copie del volume sarà volontario e a prezzo di copertina
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e altri media. I
testi pervenuti, anche se non pubblicati, non verranno in alcun caso restituiti. 
L’Associazione culturale Il Pungolo declina ogni responsabilità civile e penale sul contenuto delle
opere o su eventuali plagi, che saranno risolti, in ogni caso, in sedi e con mezzi estranei al Concorso
stesso. 
Per  informazioni e per scaricare la copia del regolamento e il modulo di partecipazione, scrivere a
ilpungoloracconti@tiscali.it  o  consultare  la  pagina  Facebook  dell’Associazione  Il  Pungolo
https://www.facebook.com/ilpungolo.serramanna.  
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Concorso Letterario

RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA

MODULO DI PARTECIPAZIONE e LIBERATORIA RACCONTI

TITOLO DELL’OPERA: __________________________________________________________
AUTORE:______________________________________________________________________
CATEGORIA: [ ] RACCONTO DI FINZIONE[ ] RACCONTO AUTOBIOGRAFICO (barrare la 
casella corrispondente)
DATI ANAGRAFICI (in caso di autore minorenne dati e firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
NOME E COGNOME_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA____/_____/_______ CODICE FISCALE____________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
CITTA’__________________________________CAP___________STATO__________________
TELEFONO______________________MAIL__________________________________________

Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA GRATUITAMENTE l’Associazione Culturale “Il PUNGOLO” ad
utilizzare il presente racconto ai fini del concorso “RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA”.
Dichiara inoltre:
-  Che  il  racconto  non  lede  i  diritti  di  terzi,  secondo quanto  espresso  dalla  Legge  633/1941  e
successive modifiche (diritto d’Autore).
- Di aver letto e quindi di accettare per intero il regolamento del concorso, compresa l’eventuale
pubblicazione in formato cartaceo o digitale.
-  Di  sollevare  l’Associazione  culturale  “Il  Pungolo”  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale,
assumendomi ogni responsabilità sul contenuto della mia opera e confermando che essa è inedita e
frutto del mio ingegno..
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per i fini connessi al concorso, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Luogo e data                                                                                           Firma

Breve biografia dell’Autore
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


