
Regolamento Concorso Letterario - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano “Un racconto per Mariano Aledda”. - anno 2018 
 

Approvato con delibera Assemblea Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano N. 2, del 

25/01/2018  

 

 

1 – Il presente regolamento disciplina il concorso letterario promosso dall’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano - Corpo Polizia Locale - “Un racconto per Mariano Aledda”. 

L’iniziativa, che prevede la valorizzazione delle opere di autori esordenti e non, si prefigge le seguenti 

finalità:  

a) rafforzare la cultura del rispetto e della civile convivenza e sicurezza urbana attraverso 

il coinvolgimento dei più piccoli ed i ragazzi, stimolando la loro fantasia e creatività;  

b) coinvolgere in un unico evento più enti educativi;  

c) dare visibilità alle scuole coinvolgendole in un evento culturale che nell’ambito del piano 

di offerta educativa sia stimolo per tutte le componenti scolastiche.  

 

2 - Il tema del Concorso, dedicato alla cultura della legalità, consiste nella creazione di un’opera 

scritta, raffigurata o a contenuto multimediale che sia assolutamente inedita (ovvero mai veicolata 

attraverso internet, non pubblicata in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale).  

a) L'argomento è determinato con l’avviso pubblico; 

b) Ogni autore o classe può partecipare con una sola opera;  

c) Gli elaborati dovranno essere redatti solo in italiano.  

 

3 - La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita.  

 

4 - Il Concorso è articolato in sezioni distinte:  

Sezione A: riservata agli scolari della Scuola dell’infanzia, di gruppo;  

Sezione B: riservata ai bambini/e della Scuola primaria, di gruppo;  

Sezione C: riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, di gruppo.  

 

5 - Le opere dal connotato di fiaba, favola o racconto, per quelle scritte non dovranno consistere in 

un testo superiore alle 5 pagine.  

 

6 - Le opere (produzione di gruppo) corredate del titolo, non devono essere firmate.  

 

7 - Le opere (produzione di gruppo) devono essere inviate con busta chiusa al seguente indirizzo: 

Segreteria Corpo Polizia Locale - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - 

Concorso “Un racconto per Mariano Aledda”, Via Mazzini n. 18 - 09040 Dolianova (Sud 

Sardegna), seguendo la procedura di seguito riportata. 

All’interno della busta contenente l’opera (individuale o in gruppo) dovrà essere inserita una seconda 

busta, anch’essa chiusa, contenente un foglio (Allegato A, al presente regolamento) indicante: la 

sezione di appartenenza, la classe e l’istituto scolastico di riferimento, indirizzo CA.P. città, provincia e 

recapito telefonico, e-mail.  
Il termine ultimo per la presentazione delle opere sarà individuato nell’apposito avviso al pubblico. 

Per le opere inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.  

 

8 - Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non 

classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso resteranno di proprietà 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano, da parte dell’autore a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli 

stessi è strettamente collegato al Concorso ed alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni 

finalità diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.  

 



9 - Le opere verranno valutate da una Giuria, per la quale non è previsto alcun compenso, composta 

da 11 componenti; 6 individuati in 3 insegnanti e in 3 genitori, segnalati, rispettivamente, dalle tre 

direzioni didattiche e/o consigli di istituto presenti in ambito territoriale unionale, 3 individuati  tra 

appartenenti al mondo letterario, giornalistico o esperti di legalità, dal Presidente dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano o persona da questi delegata e dal Comandante o persona 

da questi delegata nell’ambito del Corpo di Polizia Locale dell’Ente. 

I componenti della Giuria, nel corso della prima riunione, provvedono alla nomina del Presidente, 

con funzioni di coordinamento e rappresentanza. La nomina verrà effettuata con criterio democratico 

a maggioranza dei presenti.  

 

10 - La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare le opere presentate nei termini 

stabiliti e conformi al regolamento e designerà i vincitori dei premi.  

È nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.  

I premi per la sezione A, B, e C, saranno consegnati all’Istituto di appartenenza dei gruppi di alunni 

vincenti.  

 

11 - Salvo diversa determinazione dell’Assemblea dell’Ente, in relazione a ciascuna sezione 

partecipante, scuola dell’infanzia, elementare e media, di ciascun comune, come da articolazione 

delle sezioni previste nel precedente art. 4, sarà riconosciuto, per tramite delle tre direzioni didattiche, 

e/o delle scuole paritarie, che corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti 

con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia un 

buono per acquisto libri o materiale scolastico di Euro 100,00.  

È fatta salva ogni differente ripartizione a consuntivo in relazione alla effettiva partecipazione della 

sezione di riferimento, di cui al precedente art. 4, di ciascun comune. 
 

12 - Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati o segnalati.  

 

13 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno nella data 

e nel luogo comunicato in tempo utile alle direzioni scolastiche e/o scuole paritarie partecipanti.  

 

14 - L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, nel caso fossero ritenute erroneamente 

vincenti opere che, in seconda analisi risultassero edite e/o copiate, declina ogni responsabilità nei 

confronti dei reali autori e/o delle case editrici.  

Nel caso si verificassero tali episodi verrà richiesta la restituzione del premio della/e sezioni 

interessata/e con addebito delle relative responsabilità.  

 

15 - Partecipando al Concorso, gli autori autorizzano l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano a pubblicare e a distribuire le opere o la raccolta di esse rinunciando alla corresponsione 

di diritti d’autore e di ogni altro emolumento.  

 

16 - A pena di esclusione, ai partecipanti al Concorso dovrà essere sottoposto il presente regolamento 

per presa visione ed integrale accettazione.  

 

17 - Il bando del concorso e la graduatoria finale saranno pubblicati nel sito dell’Unione dei Comuni 

del Parteolla e Basso Campidano.  

 

18 - Il bando del concorso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato dagli organizzatori del Concorso 

tramite internet, nelle biblioteche comunali dell’Ente Unione ed in quelle raggiungibili, nelle scuole 

del circondario e con ogni altra forma utile alla conoscenza.  

19 - I costi di cui al presente regolamento potranno essere coperti a mezzo di sponsorizzazioni ovvero 

con risorse di bilancio individuate dall’Ente Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 

 

20 - Il trattamento dei dati personali trasmessi saranno trattati in conformità della Legge 196/2003 e 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in oggetto. La trasmissione dei propri 

dati personali è obbligatoria e necessaria per partecipare al Concorso. 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 


