
“CONTOS” 
Racconti della Sardegna 

Prima Edizione 
 

PREMESSA 
La casa editrice Catartica Edizioni in collaborazione con 
il sito Indie Libri (www.indielibri.info) bandisce la prima 
edizione del premio “CONTOS. Racconti della 
Sardegna”.  
 
ARTICOLO 1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il premio è aperto ad OPERE INEDITE in lingua sarda 
e italiana, queste devono essere costituite da singoli 
racconti.  
La partecipazione è aperta a tutte le autrici e a tutti gli 
autori, senza limitazione di nazionalità e cittadinanza.  
Ogni autore può inviare al massimo un racconto. 
L’iscrizione è gratuita. 
 
ARTICOLO 2 – I TEMI 

Sono ammesse tutte le opere di narrativa che parlino 
della Sardegna e del suo popolo, della sua storia e delle 
sue tradizioni, delle sue fiabe, dei suoi miti e delle sue 
leggende, della sua natura e dei suoi colori, del suo 
passato e del suo presente. Saranno premiate le opere 
che più sapranno raccontare e mostrare la Sardegna in 
tutte le sue sfaccettature.  
 
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE   
I racconti devono essere composti da un massimo di 
20.000 battute, spazi inclusi. 
Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di 
poco il limite stabilito.  
 



ARTICOLO 4 – COME INVIARE I RACCONTI 

Le opere dovranno essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE 
via mail all’indirizzo catartica.concorsi@gmail.com in 
due file word separati: in uno, SOLO l’opera completa di 
titolo; nell’altro, SOLO i dati dell’autore, come da 
articolo 5. 
 
ARTICOLO 5 – I DATI RICHIESTI 

Il file relativo ai dati degli autori dovrà contenere i 
seguenti dati: 
- nome e cognome dell’autore; 
- data e luogo di nascita dell’autore; 
- indirizzo di residenza, recapito postale, recapito mail e 
recapito telefonico; 
- la dicitura: “Dichiaro: di essere maggiorenne; di voler 
candidare la mia opera intitolata ________________  
______________________ al premio “CONTOS, 
Racconti della Sardegna”; autorizzando la casa editrice 
“Catartica Edizioni”, sempre nell’ambito del concorso, 
alla sua pubblicazione, divulgazione e diffusione in 
forma cartacea e/o telematica; che la stessa opera è 
inedita e frutto esclusivo del mio ingegno; di sollevare 
l’organizzazione da ogni controversia, di qualsiasi 
natura, dovesse insorgere circa la mia partecipazione, 
ossia di assumermene ogni responsabilità; di dare ogni 
consenso in ordine alle vigenti normative in fatto di 
privacy (Dlg. 196 del 2003, Dlg. 101 del 10 agosto 2018, 
Regolamento europeo n. 2016/679), in relazione e 
limitatamente allo svolgimento del premio in 
argomento.  
 
PER I MINORENNI, VA ALLEGATA LA LIBERATORIA CHE 
DEVE CONTENERE I SEGUENTI DATI:  
DATI PERSONALI DEL MINORE: 



- Nome e Cognome del minore; 
- luogo e data di nascita del minore; 
- indirizzo di residenza, recapito postale, recapito mail e 
recapito telefonico; 

 
DATI PERSONALI DEL MAGGIORENNE IN QUALITÀ DI 
GENITORE/TUTORE: 

- Nome e Cognome; 
- luogo e data di nascita; 
- indirizzo di residenza, recapito postale, recapito mail e 
recapito telefonico; 
- la dicitura: In qualità di genitore/tutore, con la 
sottoscrizione del presente atto AUTORIZZO (nome e 
cognome del minorenne)   ____________________ 
a partecipare all’edizione in corso del Premio “Contos, 
Racconti della Sardegna” candidando l’opera dal titolo 
__________________________; che la stessa 
opera è inedita e frutto esclusivo del suo ingegno; 
AUTORIZZO inoltre la casa editrice “Catartica Edizioni”, 
sempre nell’ambito del concorso, alla sua pubblicazione, 
divulgazione e diffusione in forma cartacea e/o 
telematica; 
DICHIARO di sollevare l’organizzazione da ogni 
controversia, di qualsiasi natura, dovesse insorgere circa 
la partecipazione del minore al concorso, ossia di 
assumermene ogni responsabilità; di dare ogni consenso 
in ordine alle vigenti normative in fatto di privacy (Dlg. 
196 del 2003, Dlg. 101 del 10 agosto 2018, Regolamento 
europeo n. 2016/679), in relazione e limitatamente allo 
svolgimento del premio in argomento. 
 
ARTICOLO 6 – DIRITTI D’AUTORE 
I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli 
Autori. 



 
ARTICOLO 7 – TERMINI DI INVIO 
Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre il 
20/11/2020. 
 
ARTICOLO 8 – PREMI  
I racconti più meritevoli verranno inclusi in un’antologia 
che sarà in vendita sul sito della casa editrice, in libreria, 
alle principali fiere cui parteciperà l’editore e sui 
principali bookstore online.  
La casa editrice si riserva il diritto di pubblicare, nei 
propri siti internet e in relativi canali online, tutte le 
opere selezionate. 

La commissione giudicatrice si assume il compito di 
comunicare ai partecipanti se le loro opere sono state 
selezionate per la pubblicazione, il luogo e la data della 
premiazione pubblica. 

 
ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI  
Per ogni ulteriore informazione scrivere all’indirizzo 
catarticaedizioni@gmail.com. 
 
ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE  
Per ogni controversia legale che dovesse eventualmente 
sorgere, il Foro competente sarà quello di Sassari. 
 

 

 

 

 

 

 


