COMUNE DI SELARGIUS

I luoghi della lettura

9-31 Ottobre 2006
Biblioteca comunale
sedi di Via Gallus e Via Cavalcanti Su Planu
www.comune.selargius.ca.it
e-mail : info@biblioselargius.it

Regolamento concorso letterario
“All’ombra di un pioppo leggevo il libro della giungla”

Modalità di partecipazione:
Il concorso letterario è aperto ai lettori che vogliono cimentarsi con la scrittura e sarà dedicato
a un “racconto breve” sul tema "I luoghi della lettura", e i cui materiali saranno diffusi via
Internet.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è aperto a tutti, senza limitazioni di età e
provenienza.
Ogni partecipante potrà inviare un solo racconto.
La lunghezza degli elaborati non dovrà superare le 5 cartelle composte al computer. Per
cartella s’intendono 30 righe, dimensione carattere 12, interlinea 2, impaginate su una sola
facciata formato A4.
Invio del racconto:
Il termine di scadenza entro il quale far pervenire le opere è fissato per il 31 Ottobre 2006.
I racconti dovranno essere digitati su file in formato. doc o .pdf utilizzando il modulo
predisposto scaricabile dal sito internet del Comune alla voce Biblioteca. I racconti possono
essere inviati per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@biblioselargius.it o consegnati su cd o floppy presso la sede della biblioteca centrale in
piazza Si’ e Boi o nella sede di Su Planu.
E’ possibile utilizzare su prenotazione le postazioni della mediateca per scrivere il proprio
racconto, inviarlo per e-mail o consegnarlo direttamente al personale della biblioteca su cd o
floppy che provvederà a rilasciare copia (su cd o floppy disk) all’interessato.
Non sono accettati i racconti anonimi o con pseudonimi.
L’opera deve essere assolutamente inedita, cioè mai pubblicata neppure in internet o su riviste
cartacee. Non sono ammesse opere che partecipino contemporaneamente ad altri concorsi.
Gli autori partecipanti cedono a titolo gratuito i diritti per la pubblicazione dell’opera sul sito
web della biblioteca ed eventualmente su pubblicazione editoriale collettiva a cura della
Biblioteca.
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La partecipazione al concorso è gratuita, non ci sono tasse d’iscrizione. Non sono previsti premi
ai vincitori del concorso.
Una commissione composta da tre esperti esprimerà il proprio insindacabile giudizio
scegliendo non oltre 20 opere vincitrici che saranno pubblicate, nel mese di Novembre 2006,
nel sito web della biblioteca, all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it alla voce biblioteca e ne
sarà data comunicazione scritta all’interessato.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del regolamento.

