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Scade il 31 luglio 2013 il termine per la partecipazione al 6°
Premio Letterario Internazionale San Bartolomeo dedicato a
"Francesco".
“Francesco” sarà il tema della sesta edizione del Premio Letterario Internazionale San Bartolomeo. Si
potrà partecipare inviando una poesia o un racconto in lingua sarda, italiana o corsa. Il 31 luglio 2013
scade il termine per inviare gli elaborati per la quinta edizione avente come tema: “periferie”.
Il concorso si articola in quattro sezioni: poesia e prosa in lingua sarda, poesia e prosa in lingua italiana,
poesia e prosa in “corsu”, poesia e prosa in “casteddaio”.
Il concorso è aperto a tutti gli scrittori e poeti, sardi, italiani e stranieri con opere inedite in lingua sarda, in
lingua italiana, in lingua corsa e in cagliaritano. Possono partecipare anche gli under 18 nella sezione
junior (previo nulla osta di un genitore).
La storia può svolgersi in ogni epoca, passata, contemporanea o futura e riguardare qualsiasi genere
letterario.
Lunghezza del racconto: la lunghezza dei racconti non dovrà superare le 5 cartelle (1.800 battute a
pagina, spazi inclusi).
Presentazione e formato: i testi, corredati di titolo, devono essere scritti in formato word. Le opere, scritte
come documenti word, devono essere inviate sia via e-mail, sia per posta in quattro copie.
Nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail di riferimento, foto, breve nota biografica e telefono dell’autore
unitamente a titolo del racconto o poesia (o racconti e poesie, se si partecipa a varie sezioni) e
dichiarazione di paternità dell’opera, devono essere allegati in file (nell’invio per posta elettronica) e in
foglio a parte all’interno di una busta più piccola inserita nella busta principale (nell’invio postale).
In file allegato o foglio a parte deve essere allegata la liberatoria. Ogni autore può presentare solo una
poesia e/o un racconto per ogni sezione (per un massimo di otto componimenti).
Diritti d’autore
Gli autori che partecipano cedono a titolo gratuito i diritti per la pubblicazione dell’opera, o delle opere se
ne presentano più di una, all’associazione organizzatrice che provvederà poi a pubblicarle
successivamente in un volume e riservandosi il diritto di selezionare, a suo insindacabile giudizio, le opere
più adatte alla pubblicazione.
Il numero e i nominativi dei componenti la Giuria sono secretati fino al giorno delle premiazioni.
Nel caso un componente la Giuria dovesse partecipare al concorso (in quanto verranno nominati a
concorso bandito), non potendo dare un voto alla sua opera, il suo voto sarà sostituito dalla media della
somma delle valutazioni degli altri componenti la Giuria.
Invio degli elaborati
Le opere dovranno anche essere spedite come allegato e-mail
all’indirizzo: FestivalLetterarioS.Bartolomeo@gmail.com e inviate per posta, indicando nella busta
“Premio Letterario Festival San Bartolomeo”, all’indirizzo via Garbino, 10, 09126 Cagliari (o all’indirizzo
indicato sul sito). Gli elaborati dovranno essere inviati entro giovedì 31 luglio 2013 e pervenire entro
sabato 2 agosto 2013. Per il materiale inviato per posta farà fede il timbro postale. Per le opere inviate per
mail farà fede la data di invio. Le mail dovranno avere come oggetto: 6° Premio Letterario Festival San
Bartolomeo 2014.
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In foglio a parte, per garantire l’anonimato degli elaborati, dovrà essere riportata la seguente liberatoria
relativa ai diritti in materia di privacy: “Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) autorizzo l’uso dei miei dati
personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 – In fede – Firma del dichiarante”; dovrà inoltre essere
riportata la dichiarazione di autenticità dell’opera e di cessione dei diritti: “Io sottoscritto/a (Nome e
Cognome) dichiaro di essere l’autore del racconto (o poesia) di cui cedo i diritti per la pubblicazione –
integrale o parziale – e l’archiviazione al Premio Letterario “Festival San Bartolomeo”. La cessione dei
diritti è a titolo completamente gratuito. In Fede (Firma dell’Autore)”.
Iscrizione e declinazione di responsabilità
A parziale copertura delle spese di organizzazione, si partecipa al Premio Letterario con una quota di
iscrizione di euro 10,00 (indipendentemente dal numero di opere) per ogni sezione, fino ad arrivare a 40
euro nel caso si partecipi a tutte le quattro sezioni. La quota d’iscrizione si allega alle copie inviate per
posta all’indirizzo: Premio Letterario “Festival San Bartolomeo”, via Garbino, 10 – 09126 Cagliari. I testi
inviati in concorso non saranno restituiti, né si darà conferma dell’avvenuto ricevimento. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti di qualsiasi genere che dovessero
verificarsi durante l’inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso dell’espletamento dello
stesso.
Modalità di assegnazione dei premi e comunicazione della vincita
Ogni giurato esaminerà gli elaborati e trasmetterà i singoli punteggi dei partecipanti alla segreteria.
La somma dei punteggi determinerà il vincitore per sezione. La giuria e i vincitori verranno dichiarati nel
corso della serata di premiazione all’interno del Festival Letterario di San Bartolomeo. L’eventuale
pubblicazione dei racconti e delle poesie sarà curata dall’associazione o dalla casa editrice prescelta.
Ai vincitori sarà data comunicazione per telefono o tramite posta ordinaria o elettronica e saranno invitati a
partecipare alla premiazione. I premi assegnati dovranno essere ritirati in occasione della cerimonia finale,
anche da delegati; in nessun caso saranno spediti. E’ previsto anche un attestato di partecipazione.
I primi classificati delle quattro sezioni del concorso riceveranno un’opera di noti artisti.
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento e trattamento dei dati personali
Il regolamento è pubblicato sul sito http://festivalletterariosanbartolomeo.blog.tiscali.it e su facebook.
L’acquisizione dei dati personali verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente. I dati verranno
inseriti nelle banche dati, informatiche o cartacee dell’associazione organizzatrice. I dati personali
trasmessi verranno trattati in conformità alla D.Lgs. 196/2003 e utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del
suddetto concorso. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà
l’esclusione dal concorso. I partecipanti accettano integralmente il presente regolamento.
Sezione cinema
Una quinta sezione del Premio Letterario San Bartolomeo è dedicata al cinema. Sarà possibile
partecipare inviando una sceneggiatura di un soggetto per “un corto” di massimo due cartelle a tema
libero allegando la quota di iscrizione di 10 euro. Una commissione stabilirà il soggetto vincitore e si
adopererà per la realizzazione dell’opera. Il vincitore/la vincitrice si aggiudicherà un soggiorno (di due
notti) per due persone. Valgono tutte le altre disposizioni previste per le sezioni letterarie.
All’interno del Festival Letterario San Bartolomeo è prevista la programmazione de “La lunga notte dei
corti”. Per poter partecipare è necessario inviare copia del proprio corto su supporto dvd con quota di
partecipazione di cinque euro. Per informazioni, è possibile contattare il 333-3956693, e2/3
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