EMOZIONI DI SARTIGLIA
DUEMILAVENTUNO

Concorso DI PROSA sulla Sartiglia di Oristano

La Fondazione Oristano, in occasione dell’edizione 2021 della giostra equestre oristanese, bandisce il concorso
letterario “Emozioni di Sartiglia”.
Art. 1 – Obiettivi
L’obiettivo principale del concorso è promuovere la Sartiglia e valorizzare il suo patrimonio storico e culturale
affidando a brevi racconti le emozioni dell’antica giostra; attraverso le storie vissute o semplicemente
immaginate, si chiede di rappresentare il fascino della tradizione, coinvolgendo tutti gli appassionati di scrittura
breve in un racconto ispirato, ambientato e/o dedicato alla storica manifestazione oristanese.
Art. 2 – Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori, purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di
presentazione della domanda. La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione del presente
regolamento.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione
Ogni autore può partecipare inviando un solo racconto in lingua italiana, rigorosamente inedito e non premiato
in altri concorsi letterari, pena l’esclusione. Il componimento dovrà essere inviato in formato elettronico o
cartaceo, scritto con carattere Times, Arial o Calibri, corpo 12 pt. e non dovrà avere una lunghezza superiore ai
5000 caratteri, spazi inclusi. L’opera dovrà essere inviata in forma anonima. I dati dei partecipanti dovranno
essere riportati nella domanda di partecipazione che dovrà essere compilata interamente con tutti i dati richiesti
e con scrittura leggibile. Non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore,
previa invalidazione dell’iscrizione. Le opere che non rispetteranno i requisiti indicati verranno escluse.
Le opere premiate potranno essere utilizzate per la realizzazione di materiale promozionale, per attività di
comunicazione e per iniziative didattico-culturali e divulgative non a scopo di lucro. Verrà citato, quando è
possibile, il nome dell’autore ogni qual volta una sua opera verrà utilizzata con le modalità indicate.
Non è prevista la restituzione dei lavori e delle documentazioni inviate.
La Fondazione si riserva di poter realizzare in futuro un volume antologico (edizione cartacea e/o e-book) con
i racconti degli autori partecipanti al concorso.
La cessione del diritto di uso e riproduzione degli elaborati qui regolata è a titolo gratuito anche in
considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sugli elaborati inviati e sull’autore degli stessi.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i componenti degli organismi e i dipendenti della Fondazione
Oristano.
Art. 4 – Modalità di adesione
La domanda di partecipazione, unitamente al racconto, dovranno essere presentati improrogabilmente entro
e non oltre il 30 aprile 2021, pena l’esclusione dal concorso stesso, via posta (farà fede il timbro postale) alla
Fondazione Oristano - Casella Postale 33 OR Centro – 09170 Oristano o via mail all’indirizzo
emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it indicando nell’oggetto: Emozioni di Sartiglia 2021 – Concorso
Letterario.

Oltre al breve racconto i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del concorso la scheda di adesione,
debitamente compilata con i dati richiesti e sottoscritta; non saranno accettate le domande incomplete.

Art. 5 – Giuria e criteri di valutazione
La Giuria composta da professionisti del settore e studiosi della Sartiglia, valuterà l’elaborato in forma
completamente anonima. La Giuria ha la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in
concorso.
Il responso della giuria è insindacabile e inappellabile, ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.

Art. 6 – Premi
Il concorso si concluderà con la premiazione del primo, secondo e terzo classificato:
- al primo classificato verrà assegnato un premio in denaro di € 500,00;
- al secondo classificato verrà assegnato un premio in denaro di € 300,00;
- al terzo classificato verrà assegnato un premio in denaro di € 200,00.
Tutti i premi in denaro si intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge.
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti
il concorso, consultando il sito www.sartiglia.info, e contattando direttamente la segreteria via e-mail all’indirizzo
emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it o al numero 0783303159. L’Organizzazione non potrà dirsi in alcun
caso responsabile per una mancata comunicazione.
I tre vincitori saranno annunciati durante la premiazione del concorso e nell’occasione verranno lette le opere
premiate.
Art. 7 – Privacy
I partecipanti al concorso, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, autorizzano la Fondazione Oristano, ai
sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) al trattamento anche informatico dei dati personali forniti e
all’utilizzo delle informazioni inviate per le finalità connesse all’espletamento del concorso e strumentali
all’iniziativa. Si informa inoltre che i dati personali forniti e raccolti nonché le opere consegnate alla Fondazione
Oristano saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente regolamento.
Art. 8 – Disposizioni finali
La consegna della scheda di partecipazione compilata e firmata, implica l’accettazione integrale e
incondizionata del presente regolamento e l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando.
Nel caso di controversie sull'interpretazione del presente regolamento, se tradotto in altre lingue, fa fede la
versione in lingua italiana. La Fondazione Oristano si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in
qualunque momento, ove questo si rendesse necessario. In tale eventualità il bando aggiornato sarà
prontamente pubblicato sul sito www.sartiglia.info. L’organizzazione si riserva il diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando.
Per qualsiasi controversia connessa al concorso che dovesse insorgere fra le parti, queste si obbligano a
ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del servizio di Conciliazione della Camera
di Commercio I.A.A. di Cagliari-Oristano.
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