CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN TESTO DIVULGATIVO SULLE
PECULIARITÀ
LINGUISTICHE,
CULTURALI,
STORICHE,
ARTISTICHE,
ARCHEOLOGICHE, PAESAGGISTICO-AMBIENTALI ED ENOGASTRONOMICHE
DELLA SARDEGNA.

Articolo 1 – Finalità del concorso
Il tema del concorso di idee denominato “Sardegna, terra unica” è l’elaborazione di un testo
promozionale che metta in risalto le peculiarità linguistiche, culturali, storiche, artistiche,
archeologiche, paesaggistico-ambientali ed enogastronomiche della Sardegna.
Articolo 2 – Requisiti d’accesso al concorso
Possono prendere parte al concorso i laureati in discipline umanistiche (Lettere, Beni Culturali,
Lingue e Letterature Straniere ed equipollenti).
Articolo 3 – Oggetto del concorso
Il concorso ha per oggetto la creazione di un testo composto da un minimo di 1300 a un massimo di
1600 battute (spazi esclusi) che metta in risalto le peculiarità linguistiche, culturali, storiche,
artistiche, archeologiche, paesaggistico-ambientali ed enogastronomiche.
Il testo presentato dovrà essere in grado di promuovere l’unicità della Sardegna sia dal punto di
vista turistico, sia dal punto di vista culturale ed enogastronomico e dovrà contenere informazioni
ed elementi che consentano al visitatore di conoscere meglio la terra delle sue vacanze.
Articolo 4 – Modalità di presentazione degli elaborati
La proposta, redatta utilizzando l’allegato A, debitamente compilata e sottoscritta, corredata della
copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere
inviata esclusivamente in forma elettronica specificando nell’oggetto “Partecipazione al concorso di
idee Sardegna, terra unica”, all’indirizzo e-mail contest@andalanoa.it entro le ore 23.59 del giorno
30 novembre 2017.
Non saranno ammessi al concorso i soggetti la cui proposta perverrà dopo la scadenza del termine
sopraindicato, anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore, caso
fortuito o fatto imputabile a terzi.
Sarà ammesso un solo elaborato per partecipante.

Articolo 5 – Criteri di valutazione
Gli elaborati presentati saranno valutati da una commissione di esperti secondo i seguenti criteri:
CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO

Rispondenza agli obiettivi del concorso

10

Correttezza delle informazioni

10

Creatività del testo

5

Completezza

10

Capacità di sintesi

5

Correttezza del testo

5

Spendibilità del testo in ambito turistico

5

TOTALE

50

Il testo che otterrà il maggiore punteggio verrà selezionato per la campagna “Sardegna, terra unica”,
che prevede la creazione di un pieghevole/volantino promozionale e sarà tradotto in varie lingue
europee (sardo, inglese, francese, spagnolo, tedesco, catalano) e sarà distribuito nei principali siti
archeologici, storico-artistici e culturali della Sardegna.
Art. 6 - Cause di esclusione
Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per quanto previsto nel presente avviso, anche per le
seguenti motivazioni: se non vengono rispettate le condizioni di cui agli art. 3, art. 4 e art. 5; se
l’elaborato presentato contiene riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva nonché pubblicità
diretta o indiretta ad alcun prodotto.
Articolo 7 – Premio
Al vincitore verrà corrisposto un premio in denaro pari a € 300,00 (trecento/00) al lordo della
ritenuta fiscale alla fonte.
Articolo 8 – Utilizzo e proprietà degli elaborati
I partecipanti al concorso di idee rinunciano ad ogni diritto di utilizzo dei propri elaborati che, dal
momento dell’acquisizione degli atti, diventano di proprietà dell’Associazione culturale “Àndala
noa” che si riserva di operare alcune modifiche al testo.
Il vincitore sarà adeguatamente menzionato negli strumenti di comunicazione e informazione
relativi al progetto “Sardegna, terra unica”.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili a qualsiasi titolo per eventuali perdite,
danni, e/o costi sostenuti dai partecipanti. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui
all’art. 5, sarà riconosciuto al vincitore del concorso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
di abuso o plagio relativamente alla paternità dei diritti di autore sulle opere presentate dai

partecipanti. I partecipanti al concorso, in relazione ai progetti presentati, rispondono in proprio e in
via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto
di autore eventualmente eccepite ed esonerano i Promotori da ogni responsabilità. Con l’invio
dell’elaborato si aderisce all’accettazione delle condizioni poste nel presente avviso.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti nelle domande di
partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
del concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini
dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.
Articolo 10 – Comunicazioni
Tutte le informazioni riguardanti il presente concorso saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’Associazione culturale “Àndala noa”, raggiungibile all’indirizzo www.andalanoa.it.
Sarà possibile richiedere informazioni e porre quesiti esclusivamente a mezzo posta elettronica,
all'indirizzo info@andalanoa.it

