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Premio letterario “Racconti in Vitro” 
per racconti inediti 
 

 
Regolamento 
 
 
Articolo 1 - Concorso  
È indetto il primo concorso a premi di narrativa inedita organizzato da Sardegna 
Ricerche. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.  
Non possono prendere parte al concorso i membri della Giuria e i loro familiari. 
 
 
Articolo 2 - Oggetto del concorso  
Il concorso è organizzato in due sezioni: 
 
sezione a): racconti inediti di genere “fantascientifico” in lingua italiana. 
I racconti dovranno essere ispirati al parco POLARIS prendendo in considerazione uno 
o più dei seguenti elementi:  
- ambientazione (edifici e strutture di ricerca); 
- filiera (Biomedicina, ICT, Energie rinnovabili)  
- ambiente naturale o altri elementi riconducibili al parco; 
 
sezione b): racconti inediti del genere “giallo” e suoi sottogeneri (poliziesco, noir, 
thriller, ecc.) in lingua italiana, ambientati presso il parco scientifico POLARIS, o ispirati 
ad un evento svolto nel parco (convegno, seminario, corso di formazione, ecc.), oppure 
ad una impresa insediata o “figure” che vi lavorano (il bibliotecario, il ricercatore, il 
cuoco, ecc.)  
 
In ogni caso il legame con la realtà di POLARIS dovrà essere evidente e fornirà da 
spunto per la narrazione, tenendo presente che l’opera che si presenterà dovrà essere 
di fantasia. 
 
 
Articolo 3 - Requisiti dell’opera 
L’opera deve avere la forma di un racconto e dovrà essere:  
1) inedito e originale e dovrà essere mantenuto inedito, pena l’esclusione dal 

concorso, sino alla decisione della Giuria;  
2) lunghezza massima di 10 pagine, intendendo come “pagina” un foglio/cartella 

contenente 2.000 caratteri, spazi inclusi (quindi la lunghezza massima potrà essere 
di 20.000 caratteri, spazi inclusi);  

3) stampato su carta in 3 copie e inviato alla segreteria del concorso secondo le 
modalità descritte nel successivo articolo. 

 
 
Articolo 4 - Segreteria del premio e invio dei plichi  
Ogni autore potrà partecipare con una sola opera.  
Il racconto deve pervenire, in un unico plico raccomandato a spese dell’Autore, in 3 
copie dattiloscritte o a stampa di computer entro e non oltre le ore 13.00 del 20 
settembre 2010, all’indirizzo: 
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Sardegna Ricerche, Edificio 2, loc. Piscinamanna 09010 Pula (Ca). 
 
Le copie del racconto dovranno essere anonime e recanti vicino al titolo un codice 
scelto dall’autore. In una busta chiusa e separata riposta all’interno del plico dovrà 
essere allegato il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte. 

 
I manoscritti inviati non verranno in nessun caso restituiti. Si considera come termine 
facente fede ai fini della partecipazione al concorso la data di ricevimento del plico. 
 
 
Articolo 5 - Giuria 
La giuria sarà composta da personalità provenienti dal mondo della cultura e del 
giornalismo, o da personale di Sardegna Ricerche. L’operato ed il giudizio della Giuria 
sono insindacabili.  
  
  
Articolo 6 - Designazione dei vincitori 
La Giuria, entro il 30 novembre 2010, designerà il vincitore del concorso per il miglior 
racconto di ciascuna sezione. La giuria si riserva di non decidere e di non assegnare il 
premio nel caso tutte le opere inviate fossero ritenute non meritevoli di valutazione 
positiva.  
  
 
Articolo 7 - Premi 
Il premio per l’Autore del miglior racconto di ciascuna sezione consiste in € 1.500/00 
(millecinquecento). La giuria può prevedere menzioni e premi speciali per opere che si 
siano particolarmente distinte.  
  
 
Articolo 8 - Pubblicazione 
I racconti premiati potranno essere pubblicati all’interno del sito di Sardegna Ricerche. 
La Giuria si riserva di contattare gli Autori dei racconti meglio valutati al fine di vagliare, 
insieme a loro, le condizioni e la possibilità di pubblicare, in una raccolta, i racconti 
ritenuti idonei. 
  
L’Autore, partecipando al concorso, conferisce a Sardegna Ricerche la prelazione nel 
diritto di pubblicare l’opera nel caso la ritenesse meritevole di pubblicazione; tale diritto 
vale unicamente per il periodo di sei mesi dalla comunicazione degli esiti del 
concorso, trascorsi i quali le parti si riterranno libere da ogni vincolo. 
  
  
Articolo 9 - Informativa privacy  
A norma dell’articolo 13 del d.lgs 196 del 2003 Sardegna Ricerche, in qualità di titolare 
del trattamento, informa che i dati resi dai partecipanti al presente concorso di narrativa 
inedita saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento 
del concorso e della successiva premiazione. I dati saranno trattati con modalità 
cartacee ed elettroniche. I dati relativi a professione, nome, cognome, indirizzo postale, 
e-mail, e recapito telefonico sono da considerarsi obbligatori ai fini della partecipazione 
al concorso. Un eventuale rifiuto al trattamento di tali dati comporterà l’esclusione dal 
concorso. I dati dei partecipanti potranno essere comunicati solo ai soggetti interessati  



                                                            

    Pagina 3 di 3 

 
 
dal presente concorso (giuria e componenti della segreteria). In ogni caso l’interessato 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196 del 2003. 
  
 
Articolo 10 - Comunicazione dei risultati e premiazione 
I vincitori verranno informati tramite e-mail o comunicazione telefonica. Entro il 30 
novembre 2010 verranno presumibilmente resi noti i nomi dei vincitori, a meno di 
imprevedibili ritardi dovuti a cause di forza maggiore. I risultati del concorso verranno 
resi pubblici sul sito: www.sardegnaricerche.it. La cerimonia di premiazione si terrà 
presso l’Auditorium di Sardegna Ricerche in data e orario da definirsi. 
 
 
Avvertenze 
Le opere pubblicate su giornali, riviste o internet sono considerate inedite. Sono invece 
considerate edite le opere pubblicate in forma di libro.  
Qualora decidesse di cedere i diritti della sua opera ad una Casa Editrice, l'Autore si 
impegna ad avvertire la Segreteria del concorso, ritirandosi così dalla partecipazione.  
Sardegna Ricerche si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza, dandone 
notizia nelle forme ritenute opportune. 
 
La presentazione delle proprie opere per la partecipazione al Premio sottintende 
la presa visione e comporta l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento in ogni sua parte, pena l'esclusione.  
 


