PREMIO EMILIO LUSSU 2021 | VII EDIZIONE

BANDO
Il Festival Premio Emilio Lussu, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del comune di
Cagliari, bandisce la VII edizione del concorso letterario “Premio Emilio Lussu”.
Il concorso è costituito da un’unica sezione:
1) Narrativa Italiana

1) Narrativa italiana
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA PRESENTAZIONE OPERE
Sono ammessi a concorrere romanzi e racconti in lingua italiana, editi (con ISBN e regolare
distribuzione nei circuiti di vendita) in Italia e nella Svizzera italiana tra il 1° gennaio 2020 ed il 20
giugno 2021.
Le raccolte di racconti devono contenere racconti scritti tutti da un solo autore: non possono
partecipare antologie a più mani.
Gli editori o gli autori che intendono partecipare al Premio Lussu 2021 dovranno far pervenire le loro opere
entro e non oltre le ore 17,00 del 20 giugno 2021 (farà fede il timbro postale o del corriere)
Le opere dovranno essere spedite esclusivamente con le seguenti modalità:
- N. 1 copia del file in pdf, di ogni opera partecipante, da inviare all’indirizzo email
info@festivalpremioemiliolussu.org con allegata la scheda di iscrizione completa di tutti i dati richiesti e n.
10 copie cartacee, da inviare per posta raccomandata A.R. da inviare a: Associazione Culturale L’Alambicco
via Sestu n. 42 09067 Elmas (CA) Italia.

PREMI
1° classificato, €. 2.000,00 (euroduemila/00), targa e pergamena
L’autore vincitore del primo premio sarà ospitato a spese del Festival (viaggio, vitto e alloggio).
Il premio sarà assegnato con la garanzia della presenza dell’autore alla serata finale.
La serata di premiazione si terrà a Cagliari sabato 2 ottobre 2021
Durante la serata della premiazione verrà presentata l’opera vincitrice e l’autore converserà con il pubblico.

ESITI E PREMIAZIONI PER LA SEZIONE IN CONCORSO
L’organizzazione comunicherà al vincitore il luogo di svolgimento della premiazione via email e tramite
pubblicazione sul sito www.festivalpremioemiliolussu.org

GIURIA
La giuria è composta da scrittori, docenti e personalità del mondo dell'arte e della cultura nazionali e
internazionali, i cui nominativi verranno resi noti sul sito www.festivalpremioemiliolussu.org e su tutti i
canali networks utilizzati.
Le opere partecipanti al concorso saranno inviate per la valutazione alla giuria.
La giuria sceglierà, con giudizio insindacabile e inappellabile, una rosa di 10 opere finaliste del concorso che
sarà pubblicata sul sito il 1° settembre 2021, e tra queste dieci opere il 15 settembre sarà scelta quella
vincitrice.

TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l’organizzazione dichiara, ai
sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi
degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di
accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati
rivolgendosi al responsabile legale dell’associazione culturale L’Alambicco nella persona del dott. Alessandro
Macis via Sestu 42 09067 Elmas (CA)

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni inviare mail a info@festivalpremioemiliolussu.org o telefonare dal lunedì al
venerdì ore 9.30/12.30 – 16.00/19.00 ai numeri +39 328 0615046 | +39 328 0951378

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
www.festivalpremioemiliolussu.org
info@festivalpremioemiliolussu.org
Cognome_______________________________________________________
Nome__________________________________________________________
Nato/a a __________________
Il________________________
Residenza___________________________________
Codice fiscale________________________________
Telefono _________________________________ Cell. _______________
Email_____________________________________________________
Titolo dell'opera__________________________________________________
Sezione concorso ________________________________________________
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il contenuto del bando, specificatamente:
- accetto il contenuto del bando Premio Emilio Lussu – VII edizione 2021, assumendomi in prima
persona ogni responsabilità in ordine all'opera inviata, dichiarando di aver realizzato l'opera
legittimamente, e di poterne disporre in assoluta libertà;
- autorizzo espressamente gli organizzatori, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della L. 675/96, del Dlgs 196/2003 “Codice Privacy” e successive modifiche, anche
ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette;
- autorizzo gli organizzatori del Premio Lussu alla divulgazione del mio nominativo e del premio
conseguito su quotidiani, riviste culturali, siti web, etc..
Data e luogo __________________________
Firma per esteso ____________________________

