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LADIRIS, SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI COMUNI DI QUARTUCCIU, QUARTU S.E. E 
SELARGIUS, ALLO SCOPO DI: 
 

- VALORIZZARE I RISPETTIVI TERRITORI DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO, 
CULTURALE E DELLE TRADIZIONI, LINGUISTICO, ARCHEOLOGICO, 
URBANISTICO, AMBIENTALE; 

- ACQUISIRE IDEE ORIGINALI E INNOVATIVE DA PROPORRE ALLE 
RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI DEI TRE COMUNI DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO; 

- AVVICINARE GLI EMIGRATI ORIGINARI DEI TRE COMUNI PER RAFFORZARE 
IL LEGAME CON LA LORO TERRA; 

- SVILUPPARE IL TEMA DELLA MULTICULTURALITA’ FAVORENDO 
L’INTEGRAZIONE FRA ESPRESSIONI E TRADIZIONI DIVERSE E FACENDO 
CONOSCERE I VALORI CULTURALI DI CUI SONO PORTATORI I MIGRANTI; 

 
Indice la prima edizione del premio letterario 

 
LADIRIS 2009: Ritratto di gente fuori dal comune.  

Meditazioni attorno alla storia e alla contemporaneità di tre Comuni del Campidano. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Il concorso è gratuito e aperto a tutti; 
2. Potranno partecipare al concorso sia i singoli cittadini (anche in forma associata) 

sia le associazioni culturali; 
3. Il concorso si articola in due sezioni: narrativa e saggistica; 
4. Tutte le opere dovranno avere come tema il territorio di almeno uno dei tre Comuni 

(Quartucciu, Quartu Sant’Elena e Selargius), in uno o più degli aspetti sopracitati. 
Sarà premiata l’idea più originale, quella che meglio riuscirà a stabilire un legame 
stra-ordinario e/o fascinoso con la realtà dei territori oggetto del concorso; 

5. I testi potranno pervenire redatti in lingua italiana, lingua sarda campidanese e/o, -
purché accompagnati  da una traduzione italiana- in altra lingua; 

6. Tutte le opere dovranno essere inedite. Non sono ammesse opere premiate in altri 
concorsi; 

7. I concorrenti dovranno inviare, in busta chiusa, cinque copie delle opere in supporto 
cartaceo e una copia su supporto informatico (c.d.) in formato PDF. La copia 
cartacea e la copia digitale dovranno essere perfettamente corrispondenti, pena 
l’esclusione. Nessun riferimento all’autore dovrà comparire negli elaborati, pena 
l’esclusione. Dentro il plico dovrà essere inserita un’altra busta chiusa contenente 
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono del concorrente, indicazione della 



sezione per la quale si presentano le opere. Sulla busta esterna (plico) dovrà 
essere apposta la seguente dicitura “Premio letterario Làdiris 2009- sezione 
(indicare la sezione per la quale si partecipa)”; 

8. Le opere dovranno essere spedite, per posta o recapitate a mano, al sistema 
bibliotecario LADIRIS c/o Comune di Quartucciu – Via Nazionale 127 – entro il 1 
ottobre 2009. Farà fede il timbro postale o il timbro del Protocollo; 

9. La Giuria sarà composta dai tre componenti la Commissione Tecnica del sistema 
bibliotecario Làdiris e due esperti , uno per ogni sezione. La Commissione sceglierà 
per ogni sezione un vincitore; è previsto un gettone di presenza di complessivi € 
250,00 per ciascun esperto; 

10. Agli autori premiati  sarà offerta la possibilità di essere inseriti nell’antologia del 
premio che il Sistema si riserva di pubblicare; 

11. Gli autori premiati, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicazione sia sull’antologia del premio sia sul sito internet del Sistema 
bibliotecario, senza rivendicare nulla come diritto d’autore; 

12. La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di ottobre 2009 nell’ambito 
dell’iniziativa “Ottobre piovono libri”, presso la biblioteca comunale di Quartucciu; 

13. Premi: € 1.000,00 al vincitore della sezione narrativa - € 1.000,00 al vincitore della 
sezione saggistica; 

14. Gli elaborati dovranno pervenire, pena esclusione, in cartelle formato A4, carattere 
Arial 12, interlinea 1,5. Le cartelle dovranno impegnare una sola facciata per foglio 
che dovrà essere progressivamente numerata; 

15. E’ consentito partecipare a entrambe le sezioni con un solo elaborato  per sezione; 
16. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva di non assegnare premi 

e/o non pubblicare l’antologia nel caso non ci siano opere ritenute meritevoli; 
17. Gli elaborati inviati non saranno restituiti.  
18. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti i punti del presente 

bando; 
19. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le deliberazioni del 

Consiglio dei Sindaci del sistema bibliotecario Làdiris. 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche sulla tutela dei 
dati personali: il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato 
esclusivamente per fini inerenti al concorso: I dati dei partecipanti non verranno comunicati né 
diffusi a terzi. Si fa presente che con l’invio degli elaborati i partecipanti al premio  
acconsentono al trattamento dei dati personali. 
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