
 

 

 

 

LICEO GINNASIO “G.M. DETTORI” – CAGLIARI 

 

CONCORSO LETTERARIO  “Giallo Nero Rosa”  

 XV edizione  2012-2013 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 
 

art. 1 - Il Liceo classico G.M. Dettori di Cagliari indice la XV edizione del Concorso letterario 

"Giallo Nero Rosa"  

art. 2 - Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni del Liceo Dettori, divisi in due sezioni: 

una per il biennio e l’altra per il triennio. 

art. 3 – I partecipanti sono tenuti a presentare un racconto di genere libero.  

art. 4 – Per la presente edizione la Commissione ha stabilito quale tema di fondo: la FOLLIA.  

art. 5 - Gli elaborati dovranno essere scritti al computer (Programma: WORD di OFFICE, 

carattere: Times New Roman, dimensione del carattere: 12, interlinea 1,5) e avere una lunghezza 

massima di 4 cartelle, pena l’esclusione. 

art. 6 -  I racconti vanno consegnati, a mano, a uno dei membri della Commissione (prof.sse Maria 

Rosa Orrù, Stefania Cois, Roberta Demuru, Angela Serio) o al vice-preside prof. Tito Aresu,  entro 

e non oltre lunedì 25 febbraio 2013. 

art. 7 - Gli elaborati dovranno pervenire in tre copie cartacee, in plico chiuso, recante la dicitura 

biennio o triennio, e dovranno essere anonimi e privi di segni di riconoscimento; il plico dovrà 

inoltre contenere al suo interno una busta chiusa contenente nome, cognome e classe di 

appartenenza dell'autore/autrice. E’ richiesta inoltre la versione in supporto digitale (su cd) del 

racconto. 

art. 8 - Ogni concorrente potrà presentare un solo lavoro, inedito, e non dovrà trattare alcun 

rapporto verbale o scritto, inerente il racconto, con i membri della giuria, pena l'esclusione della 

selezione. 

art. 9 - I lavori ammessi non saranno restituiti. 

art. 10 – I partecipanti ( per i minori le famiglie) autorizzano la Scuola a pubblicare e/o divulgare il 

racconto, senza limiti di tempo, spazio e supporto, e senza avere nulla a pretendere in termini di 

compenso e diritti. 

art. 11 - Saranno nominati tre vincitori per entrambe le sezioni, salvo diversa decisione della giuria. 

Per entrambe le sezioni il primo premio è di  150 euro, il secondo di 100 euro, il terzo di 50 euro. 

Sarà curata inoltre la pubblicazione di una antologia contenente tutti i racconti pervenuti o i migliori 

fra essi. Una copia dell’antologia verrà offerta in dono a tutti i partecipanti al concorso.  

art. 12 – I racconti saranno pubblicati senza modifiche e/o correzioni da parte della Giuria. 

art. 13 - La cerimonia di premiazione, con la lettura dei racconti vincitori, avverrà nell'Aula Magna 

del liceo Dettori, all'inizio del mese di giugno 2013.  

 


