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 II edizione 
- Scadenza iscrizioni 30 giugno 2023 - 
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L’associazione culturale  
“Le Pergamene di Melquiades”,  

con la collaborazione di “Eccellenze Sarde”, 
con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena  

con la partnership di “Genti Arrubia” e di “Itamicontas”, 
con la sponsorizzazione di “Iannas S.r.l. Società Benefit" 

e con il contributo di “Fondazione di Sardegna” 

 
a seguito dell’importante successo della prima edizione, con l’intento di 
proseguire con la condivisione delle esperienze letterarie e di ampliare 
l’offerta artistica culturale nel territorio, indice la II Edizione del: 

 
Premio Letterario Iannas  

- Città di Quartu Sant’Elena -  
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– REGOLAMENTO – 
 

Art. 1 - Sezioni 
Il Premio Letterario Iannas Città di Quartu Sant’Elena (d’ora in avanti Premio) 
prevede le seguenti sezioni: 
 

• Sezione LIBRO EDITO 
• Sezione LIBRO INEDITO 

 
Per tutte le sezioni l’opera che si iscrive al Premio deve essere di carattere letterario 
(romanzo o raccolta di racconti), senza limiti di lunghezza, di genere né di anno di 
edizione per la sezione LIBRO EDITO. 

 
Le sezioni sono aperte alle autrici, agli autori e agli editori nazionali e stranieri, per 
opere scritte o tradotte in italiano. Il tema è libero.  
 
Chi partecipa può iscrivere al Premio più opere, anche di sezioni diverse. Per ogni opera 
che si vuole iscrivere è richiesta la quota di partecipazione esposta nell’art. 2 - Iscrizione 
del presente regolamento. 
 
Art. 1,1 
L’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di utilizzare estratti delle opere a 
soli scopi promozionali o mediatici legati al Premio, attraverso media tradizionali e 
social media, inserzioni, promozioni della propria attività, inserimento in siti, riviste, 
etc., senza nulla avere a pretendere da parte degli autori. A tale fine, saranno sempre 
citati autore e casa editrice in caso di LIBRO EDITO. Per quanto riguarda invece il 
LIBRO INEDITO, resta inteso che i diritti rimangono di proprietà degli autori i quali 
saranno sempre citati.  
La partecipazione al Premio è da intendersi come accettazione del presente comma e 
dell’intero regolamento da parte degli autori iscritti a entrambe le sezioni.  
 
Art. 2 - Iscrizione  
Il versamento che viene richiesto a titolo di quota di partecipazione e per le spese di 
segreteria e di organizzazione è pari a 30,00 (trenta/00) euro per tutti; di 25,00 
(venticinque/00) euro per gli under 25 e per chi partecipa iscrivendo più di un’opera.  
Il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario sull’IBAN: 
IT27B0306967684510763479281, intestato a “Le Pergamene di Melquiades”, con 
causale Iscrizione Premio Letterario Iannas Città di Quartu Sant’Elena e la sezione di 
appartenenza.  
A seguire: 
 
Art. 2,1  
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Sezione LIBRO EDITO  
 

1. l’invio di due copie cartacee del libro che si vuole iscrivere al Premio all’indirizzo 
dell’associazione culturale “Le Pergamene di Melquiades”, all’attenzione del 
presidente Danilo Mallò: via delle Bouganvillee, 19, 09045, Quartu Sant’Elena. 
Non è accettata la spedizione con raccomandata.  

 
2. l’invio all’indirizzo info@lepergamenedimelquiades.it dei seguenti documenti:  

 
• l’opera in formato PDF  
• il modulo di iscrizione scaricabile dal sito lepergamenedimelquiades.it 
• copia della ricevuta di pagamento. 

 
L’email deve avere per oggetto Iscrizione Premio Letterario Iannas Città di Quartu 
Sant’Elena – Sezione Libro Edito. 
 
Art. 2,2 
Sezione LIBRO INEDITO: 

 
1. l’invio all’indirizzo info@lepergamenedimelquiades.it dei seguenti documenti:  

 
• l’opera in formato PDF.  

Il documento deve contenere esclusivamente l’opera (titolo, dedica, testo). 
Non deve contenere nessun riferimento all’autore né nella prima pagina 
né negli eventuali ringraziamenti conclusivi né in nessun’altra parte. La 
mancanza di anonimia pena la partecipazione al Premio. 

• il modulo di iscrizione scaricabile dal sito lepergamenedimelquiades.it 
• copia della ricevuta di pagamento.  

 
L’email deve avere per oggetto Iscrizione Premio Letterario Iannas Città di Quartu 
Sant’Elena - Sezione Libro Inedito. 
 
Art. 2,3 
L’iscrizione deve essere regolarizzata entro e non oltre il 30 giugno 2023, compreso il 
recapito dei testi cartacei per la sezione Libro Edito. 
 
Art. 3 - Valutazione 
Sezione LIBRO EDITO: 
Le opere pervenute saranno sottoposte all’attenzione di un Comitato di Lettura che 
selezionerà la rosa dei libri finalisti. La selezione fatta sarà a sua volta sottoposta alla 
valutazione dei membri della Giuria di Qualità. Questi ultimi avranno modo di definire 
la classifica ufficiale e di assegnare il Premio Speciale della Giuria Anna Castellino. 
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Sezione LIBRO INEDITO: 
L’associazione culturale “Itamicontas”, partner dell’evento, avrà modo di definire la 
classifica finale della sezione inediti, nonché di assegnare il Premio Speciale della 
Giuria Paolo Maccioni.   
 
Art. 4 - Giuria. 
Sezione LIBRO EDITO 
Presidente di giuria: Massimo Arcangeli (linguista e critico letterario) 
 
Membri della giuria: Piera Carlomagno, (autrice Solferino Libri e Rizzoli e 
Giornalista per Il Mattino), Anna Cherubini, (Sceneggiatrice RAI, Mediaset e 
scrittrice), Rossana Copez, (autrice Il Maestrale), Mauro Pala (Professore ordinario 
di critica letteraria e letterature comparata all’ Università di Cagliari), Guido 
Dorascenzi (Ex Presidente della Confindustria Sarda, ex Componente del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna e scrittore), Enrico Frau 
(Presidente dell’associazione culturale “Genti Arrubia” e del “Festival della Letteratura 
del Mediterraneo”), Mauro Tetti (Autore Italo Svevo, Vincitore I ed., sez. LIBRO 
EDITO). 
 
Sezione LIBRO INEDITO 
Presidente di giuria: Mauro Liggi (poeta e fotografo) 
 
Membri della giuria: Enrica Boy (Socia fondatrice dell’Associazione Culturale 
Itamicontas), Omar Congiu (Docente di Materie Letterarie), Maria Dessì (docente 
di lettere nella scuola secondaria di primo grado), Giuseppe Melis (Docente di 
marketing e marketing turistico all'Università di Cagliari), Giovanna Uccheddu 
(Autrice La Zattera, Vincitrice I ed., sez. LIBRO INEDITO). 
 
Art. 5 - Esclusioni 
La mancata segnalazione di un contatto diretto dell’autore (vedi Art.2 - Iscrizione) 
decreterà l’esclusione dal Premio.  
Saranno escluse le opere che giungeranno oltre i termini (vedi Art. 2,3).  
All’associazione culturale “Le Pergamene di Melquiades” non sarà riconducibile 
nessuna responsabilità circa la dispersione di informazioni per eventuali disguidi. Sarà 
cura dell’autore accertarsi del buon fine dell’avvenuta ricezione del materiale inviato. 
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme regolamentate dagli articoli di questo bando 
costituisce motivo di esclusione dal Premio. 
 
Art. 6 - Premi 
Il concorso riconosce i premi secondo quanto segue: 
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Sez. A - LIBRO EDITO Sez. B - LIBRO INEDITO 
1°cl.: 1000€ + scultura di M. Pani 1°cl.: 500€ + scultura di M. Pani 

2°cl.: 500€ + targa 2°cl.: 200€ + targa 
3°cl.: 200€ + targa 3°cl.: 100€ + targa 

Premio Castellino: Targa + cesto enogastronomico  Premio Maccioni: Targa + cesto enogastronomico  
 Premio Giovani: Targa + cesto enogastronomico Premio Giovani: Targa + cesto enogastronomico 

Premio Opera Prima: Targa + cesto 
enogastronomico Premio Iannas: Targa + cesto enogastronomico 

 
Art. 6,1  
Le sculture che saranno assegnate al vincitore del Premio Letterario Iannas Città di 
Quartu Sant’ Elena sezione LIBRO EDITO e al vincitore del Premio Letterario 
Iannas Città di Quartu Sant’ Elena sezione LIBRO INEDITO sono opere originali in 
legno e in marmo, realizzate dallo scultore quartese Marco Pani. 
 
Art. 6,2  
Il vincitore del Premio della sezione LIBRO EDITO sarà inserito nel programma del 
Festival del Mediterraneo 2024, a cura dell’associazione culturale Genti Arrubia.  
 
Art. 6,3 
I premi monetari non sono cumulabili. Qualora un partecipante raggiunga una 
posizione a premi in più sezioni oppure nella stessa sezione con più di un’opera, gli 
sarà corrisposto solo il premio più valoroso. 
 
Art. 6,4 
Il Premio Giovani è riservato alle/ai partecipanti nate/i dopo il 30 giugno 2003. 
Il Premio Opera Prima è riservato alle autrici/autori che partecipano con la loro prima 
opera in assoluto resa edita. 
Il Premio Castellino e il Premio Maccioni saranno riconosciuti, dalle rispettive giurie, 
ad opere che, non avendo ottenuto un piazzamento in classifica nei primi tre posti, 
saranno comunque considerate di rilievo. 
Il Premio Iannas sarà assegnato ad un’opera alla quale il main sponsor Iannas S.r.l. 
Società Benefit riconosce particolare merito. 
 
Art. 7 - Premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà a Quartu Sant’Elena, in occasione del II Festival 
Letterario Iannas Città di Quartu Sant’Elena, previsto nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2023.  
 
Art. 7,1 
I finalisti saranno avvisati anzitempo, tramite messaggio di posta elettronica, 
all’indirizzo che avranno indicato nel modulo di iscrizione (Art.2 - Iscrizione). 
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Art. 7,2 
La location designata per l’evento è l’elegante “Antica Casa Olla”. 
 
Art. 7,3 
La giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli e i risultati delle opere escluse dalla 
premiazione finale.  
 
Art. 7,4 
Per l’assegnazione dei premi, in ciascuna sezione, è necessaria la presenza degli autori 
o di una persona eventualmente delegata. 
 
Art. 7,5 
L’esito del concorso verrà pubblicato tramite i media, sulle pagine sociale e sul sito 
internet dell’associazione culturale organizzatrice. 
 
Art. 8 - Editori 
Le opere finaliste della sezione LIBRO INEDITO saranno sottoposte all’attenzione 
delle case editrici Arkadia e Catartica, entrambe partner del Premio. 
Qualora questi editori manifestino interesse per un’opera, ovvero intendano proporre 
all’autore un contratto di pubblicazione, sarà cura dell’organizzatore del Premio mettere 
in contatto le parti. Gli accordi sottoscritti tra Le Pergamene di Melquiades e le case 
editrici sopraindicate intendono una pubblicazione tradizionale, ovvero senza alcun 
onere da sostenere da parte dell’autore.  
Nel caso che un’opera sia di interesse per entrambe le case editrici, l’autrice/autore 
dovrà scegliere in piena libertà con quale casa editrice sottoscrivere gli accordi che 
portano alla pubblicazione.  
 
Art. 9 - Privacy 
Gli autori con la partecipazione al Premio: 
 

• Accettano il regolamento in ogni sua parte. 
• Autorizzano l’organizzatore “Le Pergamene di Melquiades” all’utilizzo dei dati 

personali per le finalità del concorso.  
• Consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 

163/2003, per diffusione in relazione al concorso, in ambito culturale. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ass. Culturale “Le Pergamene di Melquiades”: info@lepergamenedimelquiades.it    
Presidente del Premio, Danilo Mallò: 348 48 86 777 
Direttore artistico del Premio, Massimo Granchi: 328 64 26 869 
Itamicontas, Isabella Maccioni: 389 27 96 385 
 


