COMUNE DI GOLASECCA
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO ANNUALE
“SARA SANNA”

Approvato con Del. C.C. 26/2010
Modificato con Del. C.C. 70/2015
Modificato con Del. C.C. 18/2017

ART. 1
Il presente Regolamento disciplina il Premio Letterario “Sara Sanna”.
ART. 2
Il tema del Premio consiste nella creazione di un racconto inedito (ovvero mai
veicolato attraverso internet, non pubblicato in un volume o sulle pagine di un
giornale, nè su supporto digitale).
L’argomento sarà determinato con il bando pubblico annuale, a livello nazionale.
Ogni autore può partecipare con una sola opera.
Gli elaborati dovranno essere redatti in italiano, sotto forma di racconto.
ART. 3
Il premio si articola in tre sezioni:
- Alunni della Scuola Media Superiore e comunque di età compresa tra i 14 e 20
anni
- Adulti
- Alunni della scuola secondaria di Golasecca
La partecipazione al Premio è totalmente gratuita
ART. 4
Le produzioni dovranno consistere in un testo scritto che si connoti come racconto,
della lunghezza massima di circa 6.000 battute, spazi inclusi.
ART. 5
I racconti, corredati dal titolo, devono essere inviati in unica copia, anonimi.
In una seconda busta chiusa verranno indicati: titolo dell’opera, nome e cognome
dell’autore, indirizzo, C.a.p., città, provincia e recapito telefonico, fax e/o e-mail.
All’esterno della busta deve essere indicato solo il titolo dell’opera. Potranno
partecipare solo opere in lingua italiana.
ART. 6
Le opere e la busta chiusa con i dati dell’autore dovranno essere racchiuse nella
busta d’invio e inviate al seguente indirizzo:
Segreteria del Comune di Golasecca
Premio Letterario “Sara Sanna”
Piazza Libertà 3
21010 Golasecca VA

I testi dovranno essere realizzati al computer in formato word corpo 12, colore nero.
I testi dovranno essere consegnati o spediti esclusivamente stampati su carta.
Il termine ultimo per la presentazione delle opere sarà individuato nell’apposito
bando annuale. Per le opere inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.

ART. 7
Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di
quelle non classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso
resteranno di proprietà del Comune di Golasecca; la partecipazione al concorso
implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore a conservare i dati personali
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente
collegato al Premio ed alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità
diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
ART. 8
Le opere verranno valutate da una Giuria composta da 5 membri, scelti tra insegnanti,
autori e/o esperti del settore. I componenti della Giuria provvedono alla nomina del
Presidente, con funzioni di coordinamento e rappresentanza, nel corso della prima
riunione. La Giuria è nominata annualmente dalla Giunta Comunale. Le funzioni di
Segretario della Giuria saranno svolte da un dipendente comunale.
ART. 9
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti
nei termini stabiliti e conformi al regolamento e designerà i vincitori del premio. E’
nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non
vincitrici.
ART. 10
Ai vincitori sarà assegnato un premio il cui valore è determinato annualmente dalla
Giunta Comunale.
ART. 11
Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati o segnalati.
ART. 12
La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia pubblica di premiazione si
svolgeranno nella data e nel luogo indicato nel bando annuale.
ART. 13
Il Comune di Golasecca, nel caso fossero ritenute erroneamente premiate opere che,
in seconda analisi risultassero edite e/o copiate, declina ogni responsabilità nei
confronti dei reali autori e/o delle case editrici.
Nel caso si verificassero tali episodi verrà richiesta la restituzione del premio ed
addebitate ai singoli partecipanti le relative responsabilità.

ART. 14
Le opere premiate delle ultime tre edizioni del concorso, insieme a quelle che
avranno ottenuto riconoscimenti speciali, verranno raccolte in una pubblicazione, con
frequenza triennale.
Partecipando al Premio letterario, gli autori autorizzano il Comune di Golasecca a
pubblicare e a distribuire la raccolta delle opere vincitrici rinunciando alla
corresponsione di diritti d’autore e di ogni altro emolumento.
ART. 15
Per gli autori minorenni è necessaria la firma di autorizzazione dei genitori, o di chi
esercita la patria potestà.
ART. 16
A pena di esclusione, ai partecipanti al Premio Letterario dovrà essere sottoposto il
presente regolamento per sottoscrizione ed integrale accettazione.
ART. 17
In bando del Premio Letterario e la graduatoria finale saranno pubblicati nel sito del
Comune di Golasecca.
ART. 18
In bando del Premio Letterario dovrà essere adeguatamente pubblicizzato tramite
internet, nelle biblioteche raggiungibili, nelle scuole del circondario e con ogni altra
forma utile alla conoscenza.
ART. 19
I costi di cui al presente regolamento potranno essere coperti anche a mezzo di
sponsorizzazione da effettuarsi secondo le disposizioni previste dalla normativa in
materia.
ART. 20
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si dichiara che il trattamento dei dati personali dei
partecipanti al concorso è finalizzato esclusivamente alla gestione del premio stesso
e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi.

