
1° Edizione
CONCORSO LETTERARIO –DIVERGENZE-

Premio:”L’adolescenza degli
adolescenti”

L’associazione DIVERGENZE, in collaborazione con la FODAZIONE BANCO DI
SARDEGNA,  il  COMUNE  DI  OLLOLAI,  la  REGIONE  SARDEGNA,  il  BIM,  la
PROLOCO OLLOLAI;

bandisce 

la prima edizione del PREMIO LETTERARIO –DIVERGENZE- 

“L’ADOLESCENZA DEGLI ADOLESCENTI”.

Il titolo del premio (l’adolescenza degli adolescenti) non preclude il tema dei racconti
ma  rimarca  semplicemente  il  senso  del  premio,  ovvero  il  punto  di  vista  degli
adolescenti, i quali saranno liberi di raccontare e affrontare qualsiasi tema,sarà la loro
età attraverso i racconti a mostrarci stralci e frammenti di vita attraverso i loro occhi.

REGOLAMENTO: 

1)  IL  concorso  letterario  –DIVERGENZE-  premio  “L’adolescenza  degli  
adolescenti”  è rivolto  ai  ragazzi  di  età compresa tra i  14 e i  20 anni che  
vorranno presentare i loro racconti brevi e inediti scritti in  lingua Sarda e  
Italiana.
La  partecipazione  al  concorso  è  individuale  ciascun partecipante  potrà  
presentare una sola opera e non prevede nessuna quota d’iscrizione.

2) I racconti potranno appartenere a qualsiasi genere letterario e verranno valutati
solo a titolo di merito da una apposita commissione. La giuria esaminerà le
opere pervenute e, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, assegnerà i
premi  previsti.  L’associazione DIVERGENZE, intende premiare i  vincitori
con la eventuale pubblicazione di una antologia contenente detti racconti.



La stessa giuria, in collaborazione con l’associazione DIVERGENZE, giudicherà
altresì quali altri racconti inserire nell’eventuale antologia,compatibilmente con le
esigenze tipografiche.

3)  I  racconti  non  devono  superare  le  10  cartelle  da  1800  battute  cadauna,
(dattiloscritti in formato WORD carattere scrittura 12).
Devono essere presentati su supporto cartaceo in formato A4 e –possibilmente-
anche in supporto digitale (CD).
Il  racconto  dovrà  avere  un  titolo  e  le  pagine  dovranno  essere  numerate
progressivamente.
Il racconto in formato cartaceo, l’eventuale supporto informatico e la scheda di
partecipazione dovranno essere inclusi in un’unica busta.

La  scheda  di  partecipazione  dovrà  contenere,  oltre  al  titolo  del  lavoro,le
generalità dell’autore: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero
di  telefono,  una  breve  biografia  dell’autore  e  l’autorizzazione  firmata  al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003.
Per i minori la domanda di partecipazione e la dichiarazione al trattamento dei
dati personali dovrà essere firmata da uno dei due genitori  o da colui che ne
esercita la patria podestà. Il plico preparato secondo le modalità descritte, dovrà
essere  inviato  a  mezzo raccomandata  AR entro  e  non  oltre  il  28/02/2011,  a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE -DIVERGENZE- via Lamarmora, 31 08020
Ollolai (Nu).

Per le scuole che intendono promuovere l’iniziativa all’interno di specifiche
classi del proprio istituto è prevista la possibilità di far pervenire gli
elaborati distintamente in un unico plico, secondo le modalità descritte.
Per i lavori inviati farà fede il timbro postale.

4) Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso,cedono a titolo gratuito
all’associazione DIVERGENZE e/o alla casa editrice incaricata dalla medesima
all’eventuale stampa,il diritto di pubblicare le opere partecipanti senza aver nulla
a pretendere come diritti d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
singoli  autori. I  racconti  partecipanti  al  concorso non verranno restituiti.  La
partecipazione implica inoltre l’accettazione di tutte le clausole e regole descritte
e  la  tacita  autorizzazione  della  divulgazione  del  nominativo  e  del  premio
conseguito sui quotidiani, riviste culturali, siti web e social network.
L’associazione si riserva di pubblicare e/o riprodurre,anche nel proprio sito
e social network internet,ovvero in propri atti, documenti o pubblicazioni
tutti  o  in  parte  dei  racconti,senza che ciò  comporti  nessun obbligo  di
preavviso,né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori se non la loro
citazione.



 

5) I  candidati,partecipando  al  concorso,  garantiscono  l’originalità  dei
racconti presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle
rispettive opere, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per
eventuali ipotesi di plagio. I partecipanti al concorso sollevano, inoltre,
l’associazione  da  ogni  responsabilità  per  danneggiamento,  furto,
smarrimento o incendio delle opere.

6)  I concorrenti potranno attingere ogni utile informazione telefonando al
numero: 3387034270 (DOPO LE ORE 20 ) oppure utilizzando l’indirizzo
di  posta  elettronica  Divergenze@hotmail.it o  la  pagina  FACEBOOK
(previa richiesta di amicizia) Divergenze.

    7)         I premi messi a disposizione dall’associazione sono: €1200,00, Targhe 
       ricordo, eventuale pubblicazione dei racconti premiati. 

I premi verranno così suddivisi:
Sezione Lingua sarda

1° classificato: 300,00 € più targa ricordo
2° classificato: 200,00 € più targa ricordo
3° classificato: 100,00 € più targa ricordo

Sezione Lingua italiana
1° classificato: 300,00 € più targa ricordo
2° classificato: 200,00 € più targa ricordo
3° classificato: 100,00 € più targa ricordo

Verranno  inoltre  premiati  ulteriori  racconti  attraverso  speciali  menzioni e
l’eventuale pubblicazione degli  stessi nella suddetta antologia, la quale andrà ad
aggiungersi come premio,in omaggio, a tutti gli autori pubblicati. 

8)       La premiazione avrà luogo sabato 8 maggio 2011, presso la sala consiliare
     del comune di Ollolai.

9)      I premi, che non potranno in nessun caso essere inviati per posta, dovranno
essere ritirati personalmente dagli Autori o da persone da essi delegate
per  iscritto,  esclusivamente  nel  corso  della  cerimonia  conclusiva  (8
maggio 2011)

10) I  risultati  saranno  comunicati  a  vincitori  e  finalisti  e  verranno
pubblicizzati,  oltre  che  nella  pagina  FACEBOOK  DIVERGENZE,
attraverso comunicati stampa.

11) La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento.


