
 

Assessorati alla Cultura e Pubblica Istruzione 

 

PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI GRAZIA DELEDDA 

Disciplinare di concorso 

 

 

Art. 1. CHI PUÒ PARTECIPARE 

 

La partecipazione alla prima edizione del Premio Città di Grazia è aperta agli alunni degli Istituti 

Comprensivi (materna, primaria e secondaria di primo grado) insediati nel territorio regionale della 

Sardegna ed è totalmente gratuita.   

È consentita la partecipazione, sempre attraverso la supervisione da parte di almeno un insegnante, 

di tipo individuale; quella di intere classi; quella di gruppi di alunni con lavori collettivi. 

Il concorso prevede tre sezioni: 

1.“Migliore disegno o elaborato grafico” realizzato da bambini della scuola materna da 3 fino a 6 

anni compiuti; 

2.“Miglior elaborato scritto individuale o di gruppo” realizzato da bambini da 7 a 10 anni 

compiuti; 

3.“Miglior elaborato scritto individuale” realizzato da bambini da 11 a 13 anni compiuti. 

 
Art. 2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Tema del concorso è “Grazia una di noi”. Si partecipa con disegni/illustrazioni o con una 

composizione testuale. Si potrà spaziare su qualunque argomento attinente a Grazia Deledda, 

attingendo liberamente alle opere, ai contenuti scolastici, alle visite dei siti museali, ad esperienze 

soggettive o ad emozioni e fantasie rielaborate in forma creativa. 

L’elaborato presentato dovrà avere un titolo.  L’elaborato grafico può essere realizzato con l’ausilio 

di qualunque tecnica anche in combinazione artistica (pittorica, grafica, collage…). Gli elaborati 

testuali, scritti in lingua italiana o in lingua sarda dovranno avere una lunghezza non superiore a 5 

cartelle, formato Uni A4, singola facciata, massimo 34 righe per cartella, font Times New Roman, 

Corpo: 12, Interlinea: 1,5. 

Ogni singolo concorrente potrà partecipare con un solo disegno/illustrazione o testo. Ogni 

plesso scolastico potrà partecipare con un massimo di 5 disegni/elaborati o testi inviati 

dall’insegnante di riferimento.  

 

Art. 3. SPEDIZIONE E TERMINE DI INVIO 

 

  Gli elaborati testuali o artistici dovranno essere consegnati accompagnati dai seguenti documenti: 

- lettera di accompagnamento, redatta su carta semplice, contenente i dati completi della scuola 

(denominazione, indirizzo completo, telefono, email); dati dell’insegnante/i referente/i (nome e 
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cognome, email, numero di cellulare); nome e dati dell’autore/i con data di nascita e classe di 

appartenenza; 

- scheda anagrafica di partecipazione e liberatoria, una per ogni singolo elaborato inviato sino a 

un massimo di n.5 come da art.2. 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati/inviati entro e non oltre il 30 aprile 2022 con le seguenti 

modalità:  

 

- plico riportante la dicitura Premio letterario Città di Grazia potrà essere consegnato:  

• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

• consegnato a mano da un incaricato del richiedente presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Nuoro, aperto tutti i giorni lavorativi - escluso il sabato - dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 

 

- per mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it, 

riportante l’oggetto “Premio Letterario Città di Grazia” e corredata di tutti i documenti sopraindicati. 

 

In caso di partecipazione di un plesso scolastico con più elaborati, è ammessa la presentazione in un 

unico plico generale che dovrà contenere ciascun elaborato e i relativi documenti di 

accompagnamento in buste separate. Nel caso di presentazione tramite Posta Elettronica Certificata 

si dovrà trasmettere una singola PEC per ciascun elaborato e i relativi documenti di 

accompagnamento. 

 

Con la sottoscrizione della scheda anagrafica di partecipazione il legale rappresentante dell’Istituto: 

• concede l’autorizzazione alla partecipazione dei propri alunni al Premio Letterario 

organizzato dal Comune di Nuoro-Assessorati alla Cultura e Pubblica Istruzione; 

• accetta integralmente il presente disciplinare; 

• acconsente all’uso degli elaborati da parte del Comune di Nuoro ai fini della sua eventuale 

pubblicazione e all’esposizione degli elaborati artistici. Gli elaborati e i disegni/illustrazioni non 

saranno restituiti e potranno essere utilizzati dal Comune di Nuoro per proprie e specifiche attività. 

Tutti gli elaborati pervenuti verranno pubblicati in una sezione, appositamente creata nel portale 

ufficiale del Comune di Nuoro e potranno essere presentati in un’apposita mostra. 

 

Art. 4. GIURIA 

 

I racconti verranno valutati da una Commissione Tecnica nominata dal Comune di Nuoro che sarà 

composta da operatori del settore scolastico, pedagogico e letterario. I nomi dei componenti della 

Commissione verranno resi noti dopo la proclamazione dei vincitori. L’operato della Giuria è 

riservato e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile. 

 

 

Art. 5. VINCITORI 

 

Il primo classificato per ciascuna delle tre categorie sarà premiato con:  

- 500 € (parte dei quali in buoni per l’acquisto di libri) per lo studente che partecipa individualmente 

o da suddividere fra gli alunni nel caso di lavori di gruppo o di classe; 

- 250 € per la scuola di appartenenza dello studente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di premiare ogni scuola partecipante con una selezione di 

scritti di Grazia Deledda e opere incentrate sulla sua figura. 

Verrà inoltre consegnato un attestato per l’alunno o la classe/gruppo partecipante, per la scuola di 

appartenenza e per il docente referente. 
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Art. 6. PREMIAZIONE 

 

La premiazione avrà luogo a Nuoro. La data e il luogo esatti verranno comunicati attraverso i canali 

istituzionali dell’Ente e con ogni altro mezzo utile allo scopo. I vincitori saranno inoltre avvisati in 

tempo utile via e-mail, telefonicamente e pubblicamente sulla pagina Facebook del Comune di 

Nuoro. 

Si precisa che la cerimonia di premiazione verrà realizzata secondo la normativa vigente in materia 

di contenimento della diffusione del Covid-19. Nel caso in cui dovessero sorgere restrizioni per 

problematiche legate a un aumento dei casi, la cerimonia di premiazione verrà realizzata in modalità 

telematica e il Comune di Nuoro darà tempestivamente comunicazione in merito. 

 

Art. 7. DIRITTO D’AUTORE 

 

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione il legale rappresentante dell’Istituto 

Comprensivo acconsente all’uso da parte del Comune di Nuoro del racconto ai fini della 

pubblicazione e della esposizione, cedendo a titolo gratuito i diritti d’autore ad al Comune di Nuoro 

e rinunciando a qualsiasi pretesa economica. 

 

Art. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno esclusi dal concorso: 

• Gli elaborati illeggibili; 

• Gli elaborati accompagnati da schede anagrafiche di partecipazione compilate in modo 

incompleto e/o mancanti della firma del legale rappresentante; 

• Gli elaborati di autori che rifiutano l’accettazione di uno o più articoli del presente 

disciplinare. 

 

Art. 9. NORME FINALI 

 

L’Amministrazione Comunale di Nuoro, in qualità di organizzatore del concorso in oggetto e degli 

eventuali eventi aventi per oggetto il materiale del presente concorso, declina ogni responsabilità 

per eventuali danni, smarrimenti o furti delle opere, da qualsiasi causa derivanti. 

Il dirigente competente e il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Dettori, titolare del 

Settore 6 - Politiche educative, formativi e giovanili Servizio Pubblica Istruzione e del Settore 8 – 

Cultura e Turismo Servizio Cultura 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura all’indirizzo mail 

dedicato al Premio letterario premiocittadigrazia@comune.nuoro.it. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali In ogni momento, lei potrà 

esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto 

di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di 

opporsi al trattamento. Gli elaborati inviati saranno utilizzati e diffusi nell’ambito Premio letterario 

e successivamente potranno essere utilizzate per fini divulgativi, al fine di pubblicizzare le attività 

svolte dal Comune di Nuoro. Titolare del trattamento dei dati: Comune di Nuoro via Dante, - 

Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Settore Cultura. 
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