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Gratuito
Bando Narrativa nazionale
Il premio letterario nazionale di narrativa Grazia Deledda è riservato a opere edite in data non
anteriore al 1 maggio 1998. I concorrenti dovranno inviare le opere in sette copie alla segreteria del
Premio, presso l'Amministrazione provinciale di Nuoro, piazza Italia 1. Il plico dovrà contenere la
dicitura: Premio letterario nazionale di narrativa Grazia Deledda.
Le opere dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2007.Il materiale inviato non verrà restituito. La
commissione giudicatrice su proposta di uno dei componenti potrà acquisire per essere ammesse al
concorso opere edite ritenute meritevoli di attenzione anche se non presentate dall¹autore. Tali opere
dovranno essere acquisite prima della data di scadenza del bando. Non possono partecipare al
Premio nazionale Grazia Deledda opere che abbiano già vinto altri premi nazionali.
Il giudizio della giuria è insindacabile. La stessa commissione, che potrà attribuire menzioni speciali,
ha la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Il Premio è aperto anche a narratori stranieri, purché l'opera venga presentata in versione italiana.
Per il primo classificato, vincitore per la Narrativa, è previsto un premio di 6 mila euro.
Il Premio, che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, verrà consegnato in una cerimonia
che si svolgerà a Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura.
Secondo la tradizione verrà costituita una commissione giudicatrice con docenti universitari, scrittori
e intellettuali. La Presidenza verrà affidata ( lo scorso sanno era stato nominato lo scrittore Andrea
Camilleri) a un nome di spicco nazionale.
Bando saggistica
Il Premio nazionale di saggistica Grazia Deledda è riservato a opere edite in data non anteriore al 1
maggio 1998, o a opere inedite.
I temi delle opere edite, o degli studi non ancora pubblicati, potranno riguardare nel senso più ampio
il bacino del Mediterraneo ma anche le problematiche nazionali.
Qualora fosse attinente potrebbero essere contenuti eventuali, ma non obbligatori, riferimenti alla
stessa Sardegna, isola e crocevia.
I temi potranno spaziare dalla cultura, alla storia, all'arte, all'economia, allo sviluppo, ai personaggi.
I concorrenti dovranno inviare le opere edite o inedite, in sette copie, entro il 28 febbraio 2007 alla
segreteria del premio, presso l'Amministrazione provinciale di Nuoro, piazza Italia n.1.
Il premio è aperto anche a studiosi stranieri purché l'opera venga presentata in versione italiana.
Il plico dovrà recare la dicitura: Premio nazionale di saggistica Grazia Deledda. Il materiale inviato
non verrà restituito.
1° classificato: 6 mila euro
Il giudizio della giuria è insindacabile. La commissione giudicatrice, su proposta di uno dei
componenti, ha la facoltà di acquisire e di vagliare opere ritenute meritevoli non presentate dagli
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autori. Tali opere dovranno essere acquisite prima dei termini di scadenza del bando. La stessa
commissione, che potrà attribuire menzioni speciali, ha la facoltà di non assegnare alcun premio se
non riterrà valide le opere in concorso.
Il Premio, che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, verrà consegnato in una cerimonia
che si svolgerà a Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura.
Sarà designata una commissione giudicatrice composta da docenti universitari, qualificati studiosi,
intellettuali. La presidenza verrà affidata a un nome di spicco nazionale (precedente presidente:
Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica)
Bando Narrativa giovani
Il premio nazionale di narrativa giovani Grazia Deledda è riservato a scrittori che alla data del 15
dicembre 2006 non dovranno aver compiuto i 40 anni.
Potranno essere presentate opere edite o inedite. Le opere edite non potranno essere anteriori al 1
maggio 1998. Qualora la Commissione dovesse ritenere vincitrice un¹opera inedita, il comitato del
Premio Deledda provvederà a pubblicare tale opera. Il numero delle copie da stampare e i diritti
d'autore saranno regolati da un contratto tra il Comitato e l'autore dell'opera. Nello stesso contratto
verranno definiti gli altri dettagli non presenti nel seguente bando.
1° Classificato opera edita 6 mila euro.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. Su proposta di uno dei componenti della giuria
potranno essere acquisite (prima della data di scadenza del concorso) opere non presentate che
verranno esaminate dalla commissione e considerate in gara.
Il Premio è aperto anche a scrittori stranieri purché l'opera venga presentata in versione italiana.
La stessa commissione, che potrà attribuire menzioni speciali, ha la facoltà di non assegnare alcun
premio se non riterrà valide le opere in concorso.
I concorrenti dovranno inviare le opere, in sette copie, entro il 28 febbraio 2007 al Comitato del
Premio Deledda, presso l'Amministrazione provinciale di Nuoro, Piazza Italia 1.
Il plico dovrà contenere la scritta Premio di narrativa Grazia Deledda, sezione giovani. Il materiale
inviato non verrà restituito.Il Premio, che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, verrà
consegnato in una cerimonia che si svolgerà a Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda,
premio Nobel per la letteratura.
La commissione giudicatrice verrà costituita da docenti universitari, scrittori e qualificati studiosi.
Bando Narrativa in Lingua sarda
I concorrenti del Premio di Narrativa in lingua sarda potranno presentare opere pubblicate in data
non anteriore al 1 maggio 1998, o inedite.
La commissione, su proposta di uno dei componenti, potrà acquisire ed esaminare opere ritenute
meritevoli non presentate. Tali opere dovranno essere acquisite prima della scadenza dei termini di
presentazione.
Il giudizio della commisione è insindacabile.
Primo premio: 6 mila euro
Qualora la commissione dovesse ritenere vincitrice un'opera inedita, il Comitato del Premio Deledda
provvederà alla pubblicazione di tale opera. Il numero delle copie da stampare e i diritti d'autore
dovranno essere regolti da un contratto tra il comitato e l'autore dell'opera. Nello stesso contratto
verranno definiti gli altri dettagli non presenti nel bando.
Le opere, in sette copie, dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2007 al Comitato del Premio, presso
l'Amministrazione provinciale, piazza Italia 1 Nuoro.
Il plico dovrà contenere la scritta : Premio di narrativa in lingua sarda Grazia Deledda.
Il materiale inviato non verrà restituito.
La stessa commissione, che potrà attribuire menzioni speciali, ha la facoltà di non assegnare alcun
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premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Il Premio, che dovrà essere ritiraro personalmente dal vincitore, verrà consegnato in una cerimonia
che si svolgerà a Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura.
La commissione sarà composta da docenti universitari e qualificati studiosi di linguistica sarda.
Bando studi deleddiani
Il premio nazionale studi deleddiani è riservato a opere edite in data non anteriore al primo maggio
1997, oppure inedite. Qualora la commissione dovesse ritenere vincitrice un'opera inedita, il comitato
del Premio Deledda provvederà a pubblicare tale opera. Il numero delle copie da stampare e i diritti
d'autore saranno regolati da un contratto tra il Comitato e l'autore dell'opera. Nello stesso contratto
verranno definiti gli altri dettagli non presenti nel seguente bando.
1. classificato opera edita: 6 mila euro.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. Su proposta di uno dei componenti della giuria
potranno essere acquisite (prima della data di scadenza del concorso) opere non presentate che
verranno esaminate dalla commissione e considerate in gara.
La stessa commissione, che potrà attribuire menzioni speciali, ha la facoltà di non assegnare alcun
premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Il Premio è aperto anche a studiosi stranieri purché l'opera venga presentata in versione italiana.
I concorrenti dovranno inviare le opere, in sette copie, entro il 28 febbraio 2007 al Comitato del
Premio Deledda, presso l'Amministrazione provinciale di Nuoro, piazza Italia 1.
Il plico dovrà contenere la scritta Premio studi deleddiani. Il materiale inviato non verrà restituito. Il
Premio, che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, verrà consegnato in una cerimonia che
si svolgerà a Nuoro, città natale della scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura.
La commissione giudicatrice verrà costituita da docenti universitari, scrittori e qualificati studiosi.
http://www.premiodeledda.it/
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