
    

                             Comune di Galtellì      Ass. Cult. Il club di Jane Austen Sardegna 

 

Il Comune di Galtellì promuove e organizza, in collaborazione con l’associazione culturale Il 

club di Jane Austen Sardegna, la terza edizione del GALTELLÌ LITERARY PRIZE, il premio 

letterario internazionale di Galtellì edizione 2019, indicando di seguito il regolamento che ne 

norma la sua attuazione e la partecipazione degli autori e delle autrici interessati.  

 

REGOLAMENTO 

Articolo 1  

Il Comune di Galtellì, allo scopo di promuovere la scrittura, la letteratura, la lettura, la 

conoscenza e la ricerca relative alle opere e al pensiero di Grazia Deledda, Premio Nobel per la 

Letteratura, divulgandone e approfondendone il messaggio culturale, storico e umano, 

bandisce la terza edizione del Galtellì Literary Prize.  

 

Articolo 2  

La partecipazione è aperta a livello internazionale a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni 

di età con racconti in lingua italiana, sarda, inglese, francese e spagnola. 

 

Articolo 3  

La partecipazione è gratuita. Ciascun partecipante sarà responsabile dell’invio della propria 

opera via email. 

 

Articolo 4  

Il concorso si articolerà nelle sezioni seguenti:  

• Sezione A - Sezione riservata ai racconti in lingua italiana e straniera.  

Gli elaborati dovranno approfondire le tematiche care a Grazia Deledda, tutte presenti nel 

romanzo Canne al vento: dal sentimento religioso alle peculiarità delle classi sociali, dalla 

descrizione dell’ambiente antropologico-culturale e ambientale alla difesa dell’identità, ecc. 

con battute in numero minimo di 3.000 e in numero massimo di 5.000. 

• Sezione B - Sezione riservata ai racconti in lingua sarda.  

Gli elaborati dovranno approfondire le tematiche care a Grazia Deledda, tutte presenti nel 

romanzo Canne al vento: dal sentimento religioso alle peculiarità delle classi sociali, dalla 



descrizione dell’ambiente antropologico-culturale e ambientale alla difesa dell’identità, ecc. 

con battute in numero minimo di 3.000 e in numero massimo di 5.000. 

Gli scritti di entrambe le sezioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2019. 

I testi finalisti verranno annunciati il 30 agosto 2019. 

 

Articolo 5  

I racconti a concorso dovranno essere inviati a mezzo email al seguente indirizzo: 

deleddaprize@tiscali.it indicando in oggetto Galtellì Literary Prize. 

Oltre al racconto sono richieste una scheda di presentazione (luogo e data di nascita, 

residenza, recapito telefonico, indirizzo email e codice fiscale) e la motivazione concernente la 

tematica affrontata nel racconto presentato (max 1 cartella). 

Gli elaborati inoltrati in ritardo o che presentano difformità nel tema e nel numero di battute 

precedentemente indicato non saranno presi in considerazione. Il Comune di Galtellì non ha 

responsabilità in merito a elaborati non giunti a destinazione, dunque non recapitati presso 

l’indirizzo email indicato. 

 

Articolo 6  

Con la partecipazione al concorso, il concorrente accetta integralmente le norme del presente 

Regolamento e autorizza il Comune di Galtellì al trattamento dei propri dati personali nei 

termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.  

I dati personali verranno trattati, esclusivamente per finalità connesse con il Premio, con 

modalità informatiche e/o cartacee, per essere utilizzati in base ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo le modalità del D.Lgs 30 

Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 

2016/679. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Galtellì. A tal fine, in calce alle note di 

accompagnamento all’opera di cui al precedente articolo 5, dovrà essere inserita, a pena di 

invalidità stessa della partecipazione, la seguente dichiarazione:  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, 

autorizzo il trattamento dei miei dati secondo le modalità indicate nell’articolo 6 del 

Regolamento del “Galtellì Literary Prize”.  

 

Articolo 7  

La Giuria sarà composta da 5 membri, ivi compreso il Presidente nominato dal Comune di 

Galtellì. I nominativi dei componenti della Giuria, il cui operato è inappellabile e insindacabile, 

verranno resi noti dal Comune di Galtellì mediante la loro pubblicazione sul sito internet: 

www.galtelliliteraryprize.webs.com, sulla pagina facebook dedicata “Galtellì Literary Prize” e 

attraverso comunicati stampa.  

 

Articolo 8  

Entro il 30 agosto 2019 saranno comunicati i nomi dei finalisti e pubblicati sul sito internet e 

sulla pagina facebook “Galtellì Literary Prize”. 

 

Articolo 9  

mailto:deleddaprize@tiscali.it


La proclamazione del vincitore avverrà in occasione della cerimonia di premiazione di cui al 

successivo articolo 11.  

 

Articolo 10  

Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Premi.  

 

Articolo 11  

I vincitori delle due sezioni saranno premiati nel modo seguente: 

Al primo classificato Sezione A: Euro 1.000,00. 

Al primo classificato Sezione B: Euro 1.000,00 

Il primo, secondo, terzo, quarto classificato di ciascuna sezione riceveranno il servizio di 

organizzazione viaggio tramite la segreteria del premio e nel seguente modo: 

– sino a 1000,00 euro per provenienza extra-europea,  

– sino a 500 euro per provenienza nazionale ed europea. 

Gli importi indicati sono da intendersi a copertura delle spese per il viaggio del finalista e non 

per eventuali accompagnatori. Tutte le altre spese di viaggio che supereranno gli importi 

indicati saranno a carico del finalista. 

Saranno inoltre inclusi ospitalità e soggiorno a Galtellì e la pubblicazione del racconto. 

 

Per l’assegnazione del Premio è necessario che l’autore finalista sia presente alla cerimonia di 

premiazione.  

La premiazione avverrà nel corso di un evento fissato per sabato 19 ottobre 2019 presso la 

cittadina di Galtellì. 

 

Articolo 12 

La giuria si riserva di assegnare un premio speciale “Grazia Deledda” a un personaggio che si 

sia distinto nel panorama culturale e letterario internazionale e nazionale. 

 

Articolo 13 

Tutte le comunicazioni ai partecipanti avverranno mediante avviso pubblicato sul sito 

internet e sulla pagina facebook. Il Comune di Galtellì si riserva, in ogni caso, la possibilità di 

pubblicare avvisi sui principali quotidiani regionali e/o di inviare comunicazioni dirette ai 

singoli partecipanti tramite posta elettronica. Sarà cura dei partecipanti accedere 

periodicamente per verificare l’eventuale pubblicazione di nuovi avvisi sul concorso in via di 

svolgimento. 

La richiesta di informazioni potrà avvenire solo ed esclusivamente via email utilizzando 

l’indirizzo deleddaprize@tiscali.it  

Nessuna contestazione potrà essere rivolta al Comune di Galtellì per la mancata lettura di uno 

o più dei medesimi avvisi da parte dei partecipanti.  

 

 

 

 

Articolo 14  

mailto:deleddaprize@tiscali.it


Tutti i diritti su nome, logo, immagine e contenuti relativi al Galtellì Literary Prize sono 

riservati al Comune di Galtellì. Ogni utilizzo ad esso connesso deve essere autorizzato dal 

Comune di Galtellì stesso. 

 

 


