
 

 

 

     “Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas ODV”  
 

promuove il 

CONCORSO LETTERARIO 

“La nostra vita nei mesi della pandemia, tra angoscia e resistenza” 
 
Tutti noi in qualche modo siamo stati toccati dalla pandemia, e, in famiglia, da soli, nei contatti a distanza con amici o compagni di scuola, nelle 

letture, nelle lunghe ore di attesa, nelle trasmissioni televisive, abbiamo potuto riflettere, ma anche reagire e resistere…  

PARTECIPA AL CONCORSO NELLA FORMA DEL RACCONTO BREVE O DELLA POESIA, DEL VIDEORACCONTO, DEL FUMETTO O 

DEL DISEGNO. 

 

Il concorso è diviso in tre sezioni:  

1. Adulti (dai 18 anni) senza limite di età. 

2. Giovani dai 13 ai 17 anni  

3. Ragazzi dagli 8 ai 12 anni  

Modalità di partecipazione 
- Le opere singole dovranno essere individuali e inedite.  

- Sono accettate opere di gruppo, cioè opere frutto della collaborazione tra più  persone (massimo 4) esclusivamente per la sezione 2 e 3.  

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - La partecipazione al concorso è libera e gratuita per gli under 18. 

 

Art. 2 - A parziale copertura delle spese organizzative e di segreteria, ai partecipanti adulti è richiesta una quota di partecipazione di 15.00 euro, da 

versare tramite bonifico sul conto presso il Banco di Sardegna - Agenzia Elmas intestato a Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas,  IBAN 

IT48X0101541230000070265865, causale “Concorso Equilibri 2020”.    

                 

Art.3 - Le opere, secondo le modalità di cui all’art.5, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2021 al seguente indirizzo: “Equilibri – Circolo dei 

Lettori di Elmas ODV”, Piazza di Chiesa, 3 – 09067 ELMAS (CA), e-mail: equilibrielmas@gmail.com 

 

Art. 4 - L’autore o gli autori partecipano al concorso con una sola opera secondo i seguenti vincoli: fino a 4 cartelle dattiloscritte (foglio A4, carattere 

12 formato word e interlinea 1.2) di massimo 40.000 battute per il racconto; fino a 4 tavole a fumetti; illustrazione singola su foglio A4; videoclip in 

formato MP4 o similare della durata massima di 3 minuti. 

Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena 

l’esclusione del racconto dal concorso. 

La Segreteria del Concorso provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria e a comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione. 

 

Art. 5 - I concorrenti dovranno far pervenire esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica equilibrielmas@gmail.com., due distinti file: 

 un file contenente l'opera proposta per il concorso, con il titolo dell'opera e senza alcun segno di riconoscimento dell'autore; 

 un file contenente il  modulo di partecipazione (allegato al bando) debitamente compilato e sottoscritto. 

Per i video, il concorrente potrà inviare i file mp4 o similari all’indirizzo equilibrielmas@gmail.com mediante piattaforme apposite per la trasmissione 

di file superiori ai 25MB (per esempio: www.wetransfer.com). 

 

Art. 6 - “Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas ODV” si riserva ogni diritto sulla loro eventuale pubblicazione e per qualsiasi finalità di tipo culturale 

senza compenso alcuno per gli autori che comunque ne rimarranno proprietari. La partecipazione al concorso comporta implicitamente l'autorizzazione 

all'uso dei dati personali dei concorrenti ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 (relativo alla privacy), per quanto riguarda le pratiche di gestione 

del concorso stesso. 

Con l'iscrizione al concorso, i partecipanti accettano tutti gli articoli del regolamento, compresa la pubblicazione delle loro opere.   

Le opere presentate non verranno restituite. 

 

Art. 7 - Le opere che non rispettano le clausole del Regolamento saranno escluse dalla partecipazione. 

 

Art. 8 - Le premiazioni si svolgeranno entro il mese di febbraio 2021 a Elmas. La sede e l’orario della premiazione verranno comunicati in tempo utile 

a tutti i concorrenti. 

 

Art. 9 - Saranno premiati con libri e materiale didattico, ma non in denaro, i primi tre classificati nelle rispettive sezioni (Adulti, Giovani, Ragazzi); la 

Giuria si riserva la possibilità di segnalare eventuali menzioni speciali (massimo due per sezione).   

 

Art. 10 - I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da persona delegata. 

 

Art. 11 - La Giuria sarà composta da persone esperte nel campo letterario e del cinema. I nomi saranno resi noti il giorno della premiazione. Il giudizio 

della giuria è insindacabile. 

 

Art. 12 - Al concorso non sono ammessi a partecipare i membri del direttivo dell’Associazione Equilibri e i componenti la Giuria. 

 

--------- o --------- 

 

Per informazioni rivolgersi a:  Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas ODV 

Piazza di Chiesa, 3 – 09067 Elmas (CA) 

E-mail: equilibrielmas@gmail.com  -  Sito Internet: www.equilibrielmas.it 

Recapiti utili: Tonino Sitzia - Presidente Equilibri - tel. 3406190291  
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