
 
PREMIO EMILIO LUSSU 2018 - IV EDIZIONE 

 
BANDO 
 
Il Festival Emilio Lussu bandisce la IV edizione del concorso letterario “Premio Emilio Lussu”. 
 
La partecipazione è aperta a tutti, ma i minorenni dovranno allegare il consenso firmato dai 
genitori. 
 
CONCORSO 
 
Il concorso è articolato in due sezioni: 
 

A. Poesia in qualsiasi lingua, con traduzione in italiano a tema libero.  
Le poesie in concorso devono avere una lunghezza massima di 50 versi. 
 

B.  Narrativa (racconti) in qualsiasi lingua, con traduzione in italiano a tema libero. 
I racconti in concorso devono avere una lunghezza massima di 5 cartelle (foglio A4 – max 
30 righe per pagina). 

 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione. 
 
La giuria e gli organizzatori si riservano la possibilità di assegnare altri premi e menzioni speciali.  
 
La proclamazione dei vincitori avverrà nelle giornate del Festival previste a Cagliari dal 4 al 7 
ottobre 2018. L’organizzazione comunicherà con un mese di anticipo la data e il luogo di 
svolgimento della premiazione sia ai partecipanti che tramite pubblicazione sul sito 
www.festivalpremioemiliolussu.org 
 
PREMI 
 
I premi delle due sezioni, oltre alla pergamena e alla targa, consistono in: 
25 copie al primo classificato;                                                                                                                                             
15 copie al secondo classificato; 
10 copie al terzo classificato,                                                                                                                             
del volume a carico del Premio Lussu in cui saranno pubblicati le poesie e i racconti premiati. 
 
SCADENZA 
 
Scadenza presentazione elaborati 20 Maggio 2018  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare sia opere edite che inedite. 
 
È prevista una quota di iscrizione per ogni elaborato inviato di €. 30,00. 
 
Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 3 elaborati per ogni sezione prevista.  
 
MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati possono essere inviati: 

1) Per posta con un plico contenente due copie anonime degli elaborati che partecipano al 

http://www.festivalpremioemiliolussu.org/


concorso completi di titolo, e una busta piccola sigillata, con la scheda di iscrizione, 
compilata in tutte le sue parti comprese le ricevute di pagamento delle quote di 
iscrizione. Contestualmente una copia del testo e della ricevuta di versamento dovrà 
pervenire alla mail info@festivalpremioemiliolussu.org. 

       Versamento delle quote su C/C bancario n. 19314 intestato a Associazione Culturale   
       L’Alambicco, codice IBAN IT90U0101504999000000019314 riportante la causale:    
       Partecipazione Premio Emilio Lussu 2018. 

 
2) Se il pagamento della quota di iscrizione è in contanti, l’invio dei materiali, rispettando le 

modalità di cui al punto 1, dovrà avvenire esclusivamente tramite assicurata postale 
indirizzata a: Festival Premio Emilio Lussu c/o Monia Salis Via Pietro Scornigiani 32 
09121 Cagliari. 
 

3) Per mail a info@festivalpremioemiliolussu.org con due file, uno con soli testo e titolo e 
l'altro con scheda di iscrizione debitamente compilata, più copia della ricevuta di 
avvenuto pagamento delle quote d'iscrizione. 

 
ESITI  
 
L’organizzazione del Premio Emilio Lussu comunicherà i risultati del Concorso a tutti gli iscritti 
tramite email e/o telefonicamente. Tutti i partecipanti potranno presenziare alla cerimonia di 
premiazione che si terrà durante il Festival, dal 4 al 7 ottobre 2018, dove saranno proclamati i 
vincitori delle varie sezioni. 
Gli autori presenti nella terna dei finalisti saranno avvisati preventivamente ma i vincitori si 
sapranno solo durante la cerimonia di premiazione. 
 
Le opere vincitrici del concorso saranno pubblicate su un volume edito dagli organizzatori del 
Festival. 
 
I diritti sulle opere resteranno di proprietà di ogni singolo autore. 
 
GIURIA 
 
La giuria è composta da poeti, scrittori 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, prima della premiazione.  
L’operato della giuria è insindacabile e inappellabile. 
I racconti e le poesie selezionati saranno inviati e valutati dalla giuria in forma anonima. 
I nomi degli autori finalisti saranno svelati in fase di premiazione.  
La giuria sceglierà, con giudizio insindacabile e inappellabile, una rosa di 10 opere finaliste, 5 per 
la sezione prosa, 5 per la sezione poesia. 
 
TUTELA DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la direzione 
artistica 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 dati della Direzione Artistica 
del premio nelle persone dei sigg.ri (Gianni Mascia Via Scornigiani 32 , 09121 Cagliari - 
Alessandro Macis via Sestu 42 09030 Elmas) 
 
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:  
Direzione artistica 340 8853138 | 328 0615046 /  Direzione organizzativa 328 0951378 
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SCHEDA DI  
ISCRIZIONE 
 

www.festivalpremioemiliolussu.org / info@festivalpremioemiliolussu.org 
 
 
Cognome______________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera__________________________________________________________________ 

Sezione _______________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________ a____________________________________ 

Il___________________________________ 

Residenza______________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________ Cell.__________________________ 

Email_____________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il contenuto del bando, specificatamente: 

- accetto il contenuto del bando Premio Emilio Lussu – IV edizione 2018, 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 D. Lgs 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__________________________________________________________ 


