
GARA LETTERARIA 

“LETTERATI A SELARGIUS: SPAZIO ALLE PAROLE” 
 

Nell’ambito della rassegna “Letterati a Selargius”, i Volontari del Servizio Civile operanti nella 

Biblioteca Comunale di Selargius, in collaborazione con Xedizioni, promuovono una gara di 

scrittura creativa dal titolo “Letterati a Selargius: Spazio alle parole” che avrà come tema lo 

Spazio, le Stelle e tutto ciò che riguarda il cielo.  

 

REQUISITI 

Unico requisito per la partecipazione è avere/avere avuto un legame con la Città di Selargius: non è 

necessario esserci nato o viverci ma semplicemente averla frequentata o avere un legame con la 

cittadina. 

 

TIPOLOGIA DI ELABORATI 

Possono essere realizzati racconti brevi, poesie o graphic novel, inediti e realizzati esclusivamente 

per la suddetta gara. 

L’argomento proposto può essere affrontato dal punto di vista realistico o fantastico. 

Gli elaborati dovranno essere inviati nei seguenti formati: 

- Scritti: formato .doc o .rtf; 

- Graphic Novel: formato .pdf in alta risoluzione, dimensione A4, anche a colori. 

 

SCADENZA 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 31/12/2019 entro le h 13.  

 

SELEZIONE 

Gli elaborati verranno valutati e giudicati da Xedizioni e i migliori verranno pubblicati.  

Tra il partecipante e Xedizioni sarà stipulato un contratto di pubblicazione su cui il Comune di 

Selargius declina ogni responsabilità. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, inviare gli elaborati a serviziocivile.biblioselargius@gmail.com compilando il form 

e allegando un documento di identità (nel caso il partecipante sia minorenne, allegare il documento 

di un genitore/tutore del minore).  

Se non si compila la parte relativa al trattamento dei dati personali e della privacy, 

l’elaborato verrà automaticamente escluso dalla gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serviziocivile.biblioselargius@gmail.com


Modulo di partecipazione alla gara letteraria “Letterati a Selargius: Spazio alle parole” 

promossa e organizzata dai Volontari del Servizio Civile della Biblioteca Comunale di 

Selargius e Xedizioni 

 
(da compilare in ogni sua parte e inviare, insieme ad una fotocopia del documento di identità, nel momento dell’invio dell’elaborato) 

 

Io sottoscritta/o __________________________________, nata/o a ___________ il __/__/____,  

residente in via ___________________ n. ____ nel comune di ________________ cap ______, 

provincia di ___, numero di telefono __________, indirizzo email (compilato in stampatello) 

________________________________, aderisco alla gara letteraria “Letterati a Selargius: Spazio 

alle parole” con un elaborato nella forma di: 

 Racconto breve 

 Graphic Novel 

 Poesia 

 

Dichiaro che 

 L’opera da me presentata è frutto del mio ingegno; 

 L’elaborato inviato è un inedito realizzato esclusivamente per la gara in oggetto; 

 Di accettare, se selezionato, che l’elaborato venga pubblicato in un apposito libro; 

 Di aver preso visione e di accettare il regolamento della gara; 

 Di autorizzare eventuali modifiche degli elaborati e dei disegni prodotti per esigenze 

tecniche/editoriali. 

 Dichiaro di avere/aver avuto un legame con la città di Selargius (vedi requisiti). 

 Dichiaro di aver preso visione e accetto le condizioni di pubblicazione di Xedizioni. 

 Sono consapevole che il Comune di Selargius declina ogni responsabilità sul rapporto tra 

Xedizioni e i partecipanti alla gara. 

 

 

Data ______________                                           Firma ___________________________________  

 

 

 

Autorizzazione per l’iscrizione dei minori 

 

Il/La sottoscritt… _________________________________________________________________ 

(Documento________________ N°________________) in qualità di ________________________ 

autorizza _________________________________________ a partecipare alla gara letteraria 

“Letterati a Selargius: Spazio alle parole”, assumendosi ogni responsabilità di quanto dichiarato 

sopra. 

 

Data ______________                                           Firma ___________________________________  



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La informiamo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, in materia di trattamento di dati 

personali e di privacy, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, nel rispetto 

delle disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi a Lei offerti, 

formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Per i fini artistici che caratterizzano il progetto "Letterati a Selargius: Spazio alle parole", potranno 

essere prodotti vari documenti di natura letteraria su supporti cartacei, su supporto video o su siti 

web che riproducono il lavoro svolto durante le attività. 

Le immagini, i testi, i disegni e gli elaborati potranno essere oggetto di divulgazione da parte della 

Biblioteca Comunale di Selargius e di Xedizioni per scopo promozionale, per la realizzazione di 

progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artistico-culturale e didattico-educativo inerenti la 

gara "Letterati a Selargius: Spazio alle parole". 

 

 

Per ulteriori garanzie, La informiamo che: 

Alcuni dati personali, nome e cognome, i disegni e gli elaborati dei partecipanti potranno essere 

divulgati nell’ambito delle attività su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i 

diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare 

tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne la 

cancellazione (quando consentito dalla legge), l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, o 

opporsi a trattamenti specifico. 

Visto quanto sopra, il/la sottoscritto/a __________________________ ( in quanto tutore/genitore 

del minore) dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa e di 

acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti delle finalità del progetto cui si 

aderisce. 

 

 

Data            Firma 

 

______________      _________________________________ 


