
Concorso “Storie dell’emigrazione sarda” - Proge�o 

a Regia Regionale affidato alla Federazione dei 

Circoli Sardi in Svizzera.

Regolamento

Articolo 1

Sono ammessi al Concorso i Sardi che raccontano la loro storia di emigrazione dalla Sardegna, o i paren�

che raccontano la storia di un emigrato sardo, qualora deceduto.

Articolo 2

Gli elabora� dovranno essere inedi�, da�loscri� in lingua italiana per un minimo di 5.000 cara�eri ed un

massimo di  30.000 cara�eri,  spazi  inclusi,  pena l’esclusione  dalla  valutazione,  raccontando  momen� e

mo�vi, considerazioni e bilanci della loro esperienza di emigra�. Dovrà essere mantenuta la forma  della

narrazione (non verranno tenute in considerazione incertezze linguis�che e gramma�cali). Gli elaboratori,

oltre che in italiano, possono essere scri� anche in sardo/inglese e nella lingua del paese in cui si vive.  

Articolo 3

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’acce�azione  integrale  del  presente  bando  e,  in  par�colare,  la
cessione dei diri� d’autore e della proprietà le�eraria alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera e alla
Regione Autonoma della Sardegna, che potranno u�lizzarli liberamente citandone l’autore (salvo in caso di
partecipazione anonima). 

Articolo 4

Non sono ammessi  i  tes� già  pubblica� per  intero o in  parte  su pia�aforme web a pubblico  accesso,
stampa� in forma �pografica o su ebook, le opere di fantasia non riferite a fa� reali.

Articolo 5

È concesso, su richiesta, di occultare dalla pubblicazione i riferimen� biografici dell’autore e/o del sogge�o
della storia.

 Articolo 6
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Le storie devono essere inviate in formato digitale (ad esempio word) Tu� coloro che invieranno la propria
opera,  dovranno  allegare  il  modulo  firmato  che  esprima  l’acce�azione  del  presente  regolamento  e
liberatoria  fornisca tu� i  da� anagrafici  richies�.  Le  opere  potranno  essere  inviate  anche  da  persone
diverse dall’autore.  In  questo  caso  il  modulo  dovrà  essere firmato dal  proprietario  del  testo  (erede  o
depositario dei diri� d'autore). Il modulo in ogni caso dovrà essere firmato e inviato insieme al racconto. La
Federazione non si assume responsabilità circa le dichiarazioni rese. Nel caso di tes� con più autori (es.
corrispondenze, scambio email, diari colle�vi) si dovranno allegare al modulo le dichiarazioni firmate da
ciascun  autore,  che  esprimano  l'acce�azione  del  presente  regolamento,  nonché  i  da�  anagrafici,
accompagnate  dalla  liberatoria  e  da  copia  del  documento  di  iden�tà  del  proponente.  Possono essere
accompagnate da foto e filma�, purché correda� da liberatoria e dichiarazione proprietà o di diri�o all’uso. 

Articolo 7

Gli scri� verranno valuta� da una Commissione di tre membri, secondo i seguen� criteri:

Criteri Punteggio max Note

Originalità 15 Si valuta l’originalità della storia.

Foto e altre tes�monianze 10 Valutata  se  a�nen� la  storia,  la  liberatoria

per  il  loro  u�lizzo  cos�tuisce  �tolo

preferenziale.

Predisposizione in altre lingue

(sardo/inglese  o  lingua  del

paese in cui si è emigra�) 

10 Punteggio massimo in caso di  traduzione in

altre 2 lingue oltre l’italiano.

Valenza sociologica 10 Si valutano le implicazioni sociologiche della

storia

Valenza le�eraria 10 Si  valuta  il  valore  le�erario  della  storia,  al

ne�o di errori gramma�cali o ortografici.

Storie autobiografiche 5 Il  criterio è pesato, è valutato quanto viene

approfondito l’aspe�o autobiografico.

Valenza storica 10 Se la storia rappresenta anche un par�colare

momento storico

Valenza emozionale 15 Si  valuta  l’impa�o  emo�vo  che  la  storia

trasme�e.

Storie  di  Integrazione  ed

emigrazione

15 Si  valutano  la  valenza  in  termini  di

emigrazione ed integrazione

TOTALE 100

Articolo 8

Ai concorren� risulta� fra il primo ed il 9° posto sono assegna� i seguen� premi: 
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1° Premio 1.500 EUR  e pubblicazione nel prossimo numero del Messaggero Sardo

2° Premio 1.000 EUR 

3° Premio    750 EUR  

4° Premio    500 EUR  

5°-9° Premio 250 EUR

I  raccon�  dalla  10°  posizione  in  poi  verranno  pubblica�,  in  ordine  casuale,  senza  indicare  il

punteggio o�enuto e la posizione in graduatoria.

Articolo 9

Gli scri� dovranno essere invia� improrogabilmente entro il 10 novembre 2019 all’indirizzo email:

info@sardiniaeverywhere.it 
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