REGOLAMENTO COMMISSIONE CONCORSO LETTERARIO
DAUNIA&SANNIO – PRIMA EDIZIONE 2019
La giuria della prima edizione del concorso letterario Daunia&Sannio – Anno 2019 è composta da 10 (dieci)
giurati. I commissari sono nominati dall’Associazione Daunia&Sannio tenendo conto dei suggerimenti
pervenuti da Enti ed Associazioni del Territorio.
E’ fatta salva la necessità di aumentare il numero dei giurati in funzione del numero di lavori che
perverranno al concorso, se superiori ai 300.
La Commissione nomina in seno Presidente e Vice Presidente. Le nomine possono essere effettuate anche
a mezzo WhatsApp o e-mail. La Commissione acquisisce dalla Segreteria Tecnica l’elenco dei racconti
pervenuti, in forma anonima.
I vincitori del concorso verranno individuati dalla Commissione in quattro fasi.
La giuria sarà convocata in seduta plenaria nell’ultima fase.
I criteri di valutazione delle opere, validi per tutte le fasi di valutazione, ma non cumulabili da fase a fase,
sono così determinati:
Forma e stile

max. 20 punti

Valore narrativo

max. 20 punti

Originalità

max. 20 punti

I racconti, relativamente ai soli parametri tecnici di cui all’art. 3 del bando di concorso, sono valutati, per la
loro ammissibilità, dalla Segreteria Tecnica.
I lavori pervenuti all’edizione del concorso sono registrati in ordine cronologico in un apposito elenco
numerato.
L’elenco, dal quale risulteranno anche i lavori ammessi e non ammessi, è pubblicato sul sito
www.dauniaesannio.it con la sola indicazione del titolo del lavoro e del numero a ciascuno assegnato.
Gli adempimenti tecnici delle varie fasi del concorso saranno espletati dalla Segreteria Tecnica e registrati
in apposito verbale.
Fase preparatoria della Segreteria Tecnica
Per la loro valutazione, in base all’elenco pubblicato, i racconti saranno equamente ripartiti fra i
commissari. Il criterio di ripartizione avverrà come segue:
-

il primo racconto dell’elenco progressivo, da cui saranno eliminati i lavori non ammissibili, verrà
attribuito al primo commissario, il secondo al secondo commissario e così via sino al decimo
commissario. Dall’undicesimo lavoro l’assegnazione continuerà applicando lo stesso passo di
attribuzione sino al termine dei lavori pervenuti ed ammessi.

Prima fase
Gli elaborati saranno assegnati ai commissari secondo l’ordine di estrazione e secondo l’ordine progressivo
numerico di identificazione a ciascun lavoro assegnato in fase di prima acquisizione.
Dei lavori assegnati, con i criteri sopra specificati, ogni commissario dovrà formare una propria graduatoria
di merito.
Si qualificheranno alla seconda fase i racconti che ogni Commissario avrà giudicato fra i primi 10.
I lavori terminati fra i primi 10 saranno segnalati alla segreteria tecnica entro il quarantesimo giorno dalla
loro assegnazione a ciascun commissario. L’inoltro dell’elenco avverrà a mezzo e-mail
info@dauniaesannio.it
Seconda fase
Alla seconda fase accedono 100 racconti (dieci per ogni commissario).
La comunicazione dei racconti sarà effettuata secondo l’ordine numerico di identificazione assegnato a
ciascun lavoro in fase di prima acquisizione.
I 100 (cento) racconti che accedono alla seconda fase verranno assegnati in lettura e valutazione a cinque
gruppi formati dalla segreteria tecnica.
Ad ogni gruppo saranno assegnati 20 racconti.
I gruppi, identificati dalle lettere A, B, C, D, E sono composti da due commissari cadauno, riuniti in gruppo
tenendo conto dell’ordine alfabetico, e così identificati:
del gruppo A) faranno parte il 1° e 2° commissario, del gruppo B) 3° e 4° commissario, del gruppo C) 5° e 6°
commissario, del gruppo D) 7° e 8° commissario, del gruppo E) 9° e 10° commissario.
I lavori provenienti dalla prima fase, saranno assegnati ad ogni gruppo secondo le seguenti modalità:
Al gruppo A) perverranno i lavori selezionati dai commissari nr. 5 e nr. 6;
Al gruppo B) perverranno i lavori selezionati dai commissari nr. 6 e nr. 7;
Al gruppo C) perverranno i lavori selezionati dai commissari nr. 9 e nr. 10;
Al gruppo D) perverranno i lavori selezionati dai commissari nr. 3 e nr. 4;
Al gruppo E) perverranno i lavori selezionati dai commissari nr. 1 e nr. 2;
I criteri di valutazione sono gli stessi della prima fase.
Ad ogni racconto ciascun commissario attribuirà un proprio punteggio da sommarsi, in autonomia, con il
punteggio del gruppo di appartenenza. Le valutazioni sono trasmesse alla segreteria. I lavori ammessi alla
terza fase saranno 40 (quaranta), i primi otto segnalati da ogni gruppo.
Le valutazioni della seconda fase dovranno essere trasmessi, da ogni gruppo, entro il trentesimo giorno
dall’affidamento dei racconti, alla Segreteria Tecnica del Concorso all’indirizzo e-mail
info@dauniaesannio.it.

Terza fase
I racconti che hanno avuto accesso alla terza fase, 40 (quaranta), verranno riassegnati in lettura e
valutazione ai cinque gruppi, 8 elaborati per ogni gruppo, così come formati nella seconda fase.
La comunicazione dei racconti sarà effettuata secondo l’ordine numerico di identificazione assegnato a
ciascun lavoro in fase di prima acquisizione.
Ogni gruppo riceverà 8 lavori come segue:
Al gruppo A) saranno assegnati i lavori del gruppo E);
Al gruppo B) saranno assegnati i lavori del gruppo A);
Al gruppo C) saranno assegnati i lavori del gruppo D);
Al gruppo D) saranno assegnati i lavori del gruppo C);
Al gruppo E) saranno assegnati i lavori del gruppo B);
Ad ogni racconto ciascun gruppo attribuirà un proprio punteggio.
I lavori ammessi alla fase finale saranno i primi tre di ogni gruppo per un totale di 15 lavori.
Le valutazioni della terza fase dovranno essere trasmesse da ogni Commissario alla Segreteria Tecnica del
Concorso entro 15 giorni dall’affidamento dei racconti all’indirizzo e-mail info@dauniaesannio.it.
Fase finale e nomina dei vincitori
I racconti ammessi alla fase finale (15) saranno assegnati per la valutazione finale a tutti i Commissari. La
comunicazione sarà effettuata secondo l’ordine numerico di identificazione assegnato a ciascun lavoro in
fase di prima acquisizione.
Le valutazioni della fase finale dovranno essere trasmesse da ogni Commissario alla Segreteria Tecnica
all’indirizzo e-mail info@dauniaesannio.it entro 15 giorni dall’affidamento dei racconti.
Recepite tutte le valutazioni, la Segreteria tecnica, sommate le valutazioni di ciascun Commissario, formerà
la graduatoria di merito da sottoporsi, per le valutazioni finali e la nomina dei vincitori, alla Commissione, in
una riunione collegiale.
Nella stessa seduta la Commissione indicherà le eventuali segnalazioni di merito, ciascuna per ogni criterio
di valutazione: 1) forma e stile; 2) valore narrativo; 3) originalità. Inoltre potranno essere assegnate
ulteriori menzioni speciali in funzione di meritevoli argomenti trattati.
I 40 racconti selezionati nella terza fase, stante la disponibilità economica sociale, saranno raccolti nella
pubblicazione annuale.
Il Presidente della Commissione letteraria e il Responsabile della Segreteria Tecnica provvederanno alla
notifica dell’assegnazione dei Premi nei confronti dei vincitori.
La manifestazione di premiazione, fatte salve le necessità organizzative, è prevista per la seconda decade di
aprile 2020.
Sono fatte salve future e opportune modifiche che rendano una migliore applicazione del presente
regolamento.

