
 

      

COMUNE DI SILIUS 
Provincia di Cagliari  

via Aldo Moro, 14  - 09040 Silius 
 

 

 

BANDO PUBBLICO 
 

 

CONCORSO LETTERARIO 

“Silius e il Gerrei: racconti in giallo” 

 
VISTA la legge regionale n. 14/2006 e in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 

77 del 23/10/2013, con la quale si approva il Progetto in oggetto  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

che con propria determinazione si è proceduto all’approvazione del bando per la realizzazione di 

racconti inediti in giallo.  

 

 

Che con decorrenza dal 13/11/2013 alle ore 12.00 del 13/01/2014  gli interessati potranno 

presentare domanda ed elaborati per partecipare al Concorso letterario “Silius e il Gerrei: 

racconti in giallo” - secondo quanto disposto dal presente bando, dal disciplinare approvato con 

la deliberazione suddetta e dalla vigente normativa in materia.  

 

Art.1 Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età.   
 

Art. 2 Caratteristiche degli elaborati 
Il concorso ha per oggetto la produzione di un’opera letteraria di narrativa o  di saggistica. 
L'autore dovrà attribuire un titolo al proprio elaborato. L’opera, delle quali il partecipante 
dichiara di essere l'unico autore, dovrà essere  inedita   e redatta in lingua italiana. 
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua 

italiana.  

La lunghezza dei testi non dovrà superare le 30.000 battute, compresi gli spazi,  carattere 

Word 12; interlinea 1.0;allineamento giustificato;  formato A4; lati 2,5 cm. 

 



 
Art. 3 Tematica  
Gli elaborati, unici e inediti, sotto forma di racconto a tema:  genere giallo  con 

un’ambientazione legata al territorio di Silius o comunque del Gerrei, dovranno essere 

redatti da un singolo autore o  potranno essere frutto di lavoro collettivo. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso letterario è gratuita. 
Ogni partecipante dovrà inviare una e-mail avente come oggetto  la dicitura seguente :  

“concorso letterario Silius e il Gerrei racconti  in giallo”. 

La mail dovrà contenere i seguenti allegati: 

1. il modulo di partecipazione debitamente compilato, sottoscritto e scannerizzato in 

formato pdf o jpg in ogni sua parte ; 

2. l’opera in formato elettronico utilizzando un file con estensione (doc, docx) “Word”  

rinominato con il titolo dell’opera;  

3. scansione del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 5 Scadenza  
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 13 gennaio 2014. I testi pervenuti 
successivamente non verranno presi in considerazione. Il Comune di Silius si riserva il 
diritto di prorogare il termine di scadenza nel caso si dovesse rendere necessario, 
dandone notizia nelle forme opportune. 
 
Art. 6 Modalità di invio degli  elaborati 

Le opere dovranno essere inviate via mail al seguente indirizzo 

concorsoletterariosiliusgerrei@gmail.com secondo le  modalità specificate all’art. 4. 

Il testo dell’opera  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. 
Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato SOLO  sul modulo di 

partecipazione.  

Art. 7 Modulistica  
Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito del comune di Silius http:// 
www.comune.silius.ca.it sezione modulistica. 
 
Art. 8 Giuria 
Una giuria di esperti individuerà l’opera vincitrice. La giuria si riserva di non assegnare i 
premi e/o di non pubblicare gli elaborati nel caso non ci siano opere ritenute meritevoli. 
 
Art. 9 Valutazione  
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della Giuria di cui all’art. 8,  che determinerà una 
classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della 
qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 
suscitate. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  
 
 

mailto:concorsoletterariosiliusgerrei@gmail.com


 

Art. 10 Premi 
Al primo classificato verrà assegnato un premio del valore di 300,00 in buono acquisto 
libri, al secondo classificato un premio del valore di 200,00 e al terzo classificato un premio 
del valore di 150,00. È prevista anche l'assegnazione del premio “Antologia: Silius e Il 
Gerrei in giallo”  fino al decimo classificato. 
 
ART. 11 Utilizzo delle opere in concorso 
Con l’invio degli elaborati l’interessato prende atto ed accetta di concedere, a titolo 
gratuito, la libera utilizzazione da parte del Comune di Silius delle opere proposte, 
compresa la  traduzione in lingua sarda e pubblicazione dell’opera sia a livello cartaceo sia 
nel sito istituzionale www.silius.comune.ca.it  e/o nel  volume di stampa “l’Antologia: Silius 
e il Gerrei in giallo” sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa e responsabilità a 
qualsivoglia titolo.  
Si precisa altresì che la consegna delle opere inedite non comporta la cessione dei diritti 

d’autore bensì la rinuncia ai diritti di utilizzazione economica, ad ogni forma di compenso 

per la pubblicazione di tali opere nonché qualsiasi partecipazione sul ricavato della vendita 

o della cessione dei volumi, cartacei e/o elettronici delle opere. Gli elaborati inviati non 

saranno restituiti.  

I partecipanti potranno richiedere espressamente che le loro opere siano pubblicate in 

forma anonima o tramite pseudonimo. 

Art. 12 Diritti d’autore  
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al 
promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti 
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 
 
Art. 13 Premiazione 
La premiazione avrà luogo in data da definirsi nel Comune di Silius  (CA) presso la  
Biblioteca “Egidio Porru”, Via Rinascita, 42 ,  pertanto tutti i partecipanti vincitori  saranno 
avvisati ed informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di 
partecipazione. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di 
forzato impedimento da persona da loro designata. 
 
Art. 14 Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Legge in materia di protezione dei dati personali) si 
informano i partecipanti che i dati personali forniti all’Amministrazione Comunale di SIlius 
saranno oggetto di trattamento svolto in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, 
elettronico, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa sulla privacy sopra citata e 
rispettando i principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti.  Il trattamento sarà strettamente collegato al Concorso  e alle relative 
operazioni di segreteria e di promozione, verrà escluso  l'utilizzo per ogni diversa finalità. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di  Silius. 
 
Art. 15 Varie 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando è competente a 
deliberare l’Ente promotore dello stesso.  
 
Art. 16 Pubblicità  
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati sul sito internet 
www.comune.silius.ca.it/sezione avvisi e news .  

http://www.silius.comune.ca.it/
http://www.comune.silius.ca.it/


Art. 17 Altre norme  
La partecipazione al concorso implica: 

1. L’accettazione integrale del bando e del disciplinare, senza alcuna condizione o 
riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

2. Il permesso da parte del concorrente, al Comune di Silius - Biblioteca comunale 
“Egidio Porru” - di pubblicare a titolo gratuito il proprio racconto se selezionato , 
tradotto in  lingua sarda nell’Antologia “Silius e Gerrei racconti in giallo”, e senza 
che questo comporti la perdita dei diritti da parte dell’Autore. 

 
Art. 18  Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Bibliotecario Serrao Nicoletta. 
Numero telefonico 070959080 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  il  lunedì e/o il giovedì 
Indirizzo e mail: biblioteca.silius@tiscali.it  
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