
PREMIO LETTERARIO “GRAZIE DELEDDA”

Sezione speciale del Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna”

1) L’associazione culturale e di promozione sociale “Il sorriso di Filippo” bandisce la prima edizione del
Premio Letterario “Grazie Deledda”.

2) Il  Premio viene istituito quale sezione speciale del  Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna”,
giunto  alla  quarta  edizione  e  rivolto  unicamente a  giovani  di  età  compresa  tra  i  quattordici  e
diciotto anni.

3) Il  presente Bando disciplina  le  modalità  di  partecipazione e di  svolgimento del  Premio “Grazie
Deledda” ed ha quale ambito di applicazione esclusivamente la Regione Sardegna.

4) Il Premio è riservato alla partecipazione di giovani di età compresa tra i quattordici e diciotto anni
ed è aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale sardo.

5) La partecipazione al Premio è gratuita.

6) La finalità del Premio è quella  di  promuovere  tra  i  giovani  il  lavoro  di  studio,  ricerca  e
approfondimento delle opere della scrittrice sarda Grazia Deledda, vincitrice del Premio Nobel per
la Letteratura nel 1926.

7) Ogni anno verrà proposto ai partecipanti un romanzo di Grazia Deledda, sulla scorta della lettura
del quale dovrà essere prodotto un saggio breve.

8) Il saggio dovrà essere inedito e mai premiato in altri concorsi. Dovrà essere inviato alla Segreteria
del Premio rigorosamente in formato Word con carattere di scrittura Times New Roman corpo 12 e
non dovrà avere una lunghezza superiore alle 3 cartelle. La mancata osservanza delle precedenti
prescrizioni comporta l’esclusione immediata dal Premio.

9) Il romanzo scelto per la Prima Edizione è “La madre”.

10) Al vincitore del Premio “Grazie Deledda” andrà un premio di euro 500,00.  Al secondo e al terzo
classificati verranno donate dieci opere scelte della Deledda.

11) I primi dieci saggi selezionati tra la rosa dei partecipanti verranno pubblicati in un libro edito a cura
dell’associazione culturale e di promozione sociale “Il sorriso di Filippo”.

12) La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  nel  mese di  settembre  2022  secondo le  modalità  che
verranno successivamente comunicate.

13) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 6 Agosto 2022 all’indirizzo
associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com  unitamente alla scheda di partecipazione che costituisce
parte integrante del presente Bando.
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14) La partecipazione al Premio comporta l’accettazione senza riserve di ogni prescrizione del presente
Bando. 

15) Gli elaborati pervenuti saranno valutati dalla Giuria del Premio, la cui composizione verrà resa nota
solo al momento della comunicazione dei dieci finalisti.

16) Il giudizio della Giuria del Premio è insindacabile e inappellabile.

17) La  Segreteria  del  Premio  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  modifiche  al  presente  Bando  senza
doverne dare  tempestiva  comunicazione  con  evidenza pubblica,  salvo  i  casi  in  cui  le  suddette
modifiche comportino una variazione sostanziale delle norme di partecipazione.

Per comunicazioni: alla Segreteria del Premio:

associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com 

Tel.: 3403761538 
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