REGOLAMENTO COMMISSIONE CONCORSO LETTERARIO
DAUNIA&SANNIO – TERZA EDIZIONE 2022
La Commissione del concorso Letterario Daunia&Sannio – III Edizione 2022 è composta da 12 (dodici)
membri.
I vincitori del concorso verranno individuati dalla Commissione in quattro fasi.
La Commissione è convocata in seduta plenaria nell’ultima fase a mezzo videoconferenza.
Nella prima riunione la Commissione nomina in proprio seno il Presidente.
I criteri di valutazione delle opere, validi per tutte le fasi, sono così determinati:
Forma e stile – Originalità - Valore narrativo
Nell’ambito di tali criteri ogni commissario avrà a disposizione max 60 punti, ipoteticamente 20 per ogni
criterio di valutazione. Nella quarta ed ultima fase i criteri saranno rapportati effettivamente al valore
massimo di 20 punti ciascuno, restando invariato il punteggio massimo attribuibile ad ogni racconto di punti
60.
Gli adempimenti tecnici delle varie fasi del concorso (Assegnazione degli elaborati ai Commissari e ai gruppi
di lavoro, sommatoria punteggi attribuiti e pubblicazione graduatorie) saranno espletati dalla Segreteria
Tecnica e registrati in apposito verbale.
La segreteria tecnica forma i gruppi dei commissari applicando il criterio di aggregazione alfabetica.
I 12 Commissari, pertanto, saranno ripartiti in quattro gruppi, ciascuno formato da tre componenti. I gruppi
sono identificati con le lettere A) B) C) D)
La Commissione acquisisce dalla Segreteria Tecnica l’elenco dei racconti pervenuti ed ammessi, già resi in
forma anonima, così come registrati in ordine cronologico in un apposito elenco numerato. Pertanto alla
Commissione è fornito esclusivamente il racconto che viene identificato con un numero univoco.
L’elenco, dal quale risulteranno i racconti ammessi e non ammessi, è pubblicato sul sito
www.dauniaesannio.it con la sola indicazione del titolo del lavoro e del numero di registrazione a ciascuno
assegnato.
Il criterio di assegnazione ai gruppi di commissari delle opere pervenute ed ammesse sarà effettuato come
segue:
-

il primo racconto al gruppo A), il secondo al gruppo B) il terzo al gruppo C) il quarto al gruppo D) e
così via. Dal quinto racconto al termine l’assegnazione continuerà applicando lo stesso passo di
attribuzione.

Gli elaborati sono assegnati ai gruppi con il progressivo numerico di identificazione a ciascuno già attribuito.
Tutte le comunicazioni tra la segreteria tecnica e la Commissione avverranno a mezzo e-mail utilizzando, in
trasmissione e ricezione, l’indirizzo di posta elettronica associazioneculturale@dauniaesannio.it
Prima fase
I racconti saranno assegnati ai quattro gruppi in base agli elenchi formati dalla Segreteria Tecnica.
Ad ogni racconto, secondo i criteri di valutazione, ciascun commissario attribuirà un proprio punteggio non
oltre 60 punti.
I punteggi sono trasmessi alla segreteria tecnica entro il quarantesimo giorno dalla loro assegnazione.
La segreteria provvederà alla sommatoria formando, per ogni gruppo, la graduatoria di merito.

Si qualificheranno alla seconda fase la metà dei racconti assegnati ad ogni gruppo.
Seconda fase
I racconti che hanno avuto accesso alla seconda fase verranno assegnati, ad ogni gruppo, secondo le seguenti
modalità:
Al gruppo A) andranno i racconti selezionati dal gruppo B);
Al gruppo B) andranno i racconti selezionati dal gruppo A);
Al gruppo C) andranno i racconti selezionati dal gruppo D);
Al gruppo D) andranno i racconti selezionati dal gruppo C);
I punteggi della seconda fase dovranno essere trasmessi alla Segreteria entro 20 giorni dall’affidamento.
Si qualificheranno alla terza fase la metà dei racconti assegnati ad ogni gruppo.
Terza fase
Nella terza fase i quattro gruppi verranno riuniti in due gruppi come segue: AeB formeranno il gruppo E) –
CeD formeranno il gruppo F), ciascun gruppo, quindi, sarà formato da sei commissari.
L’assegnazione dei racconti avverrà nel modo seguente:
Al gruppo E) verranno assegnati i racconti selezionati dai gruppi C) e D),
al gruppo F) verranno assegnati i racconti selezionati dai gruppi A) e B)
I punteggi della seconda fase dovranno essere trasmessi alla Segreteria entro 20 giorni dall’affidamento.
Le opere ammesse alla fase finale saranno le prime 7 di ogni gruppo per un totale di 14 racconti, fatto salvo
ex aequo.
Fase finale e nomina dei vincitori
I racconti ammessi alla fase finale saranno assegnati a tutti i Commissari riuniti in un unico gruppo.
I criteri di valutazione sono gli stessi delle fasi precedenti con la differenza che ogni commissario esprimerà
le proprie valutazioni con un punteggio massimo di 20 punti per ogni criterio e per un massimo complessivo
di 60 punti attribuibili ad ogni racconto.
Le valutazioni della fase finale dovranno essere trasmesse alla Segreteria Tecnica, entro 20 giorni
dall’affidamento.
Sommate le valutazioni, la Segreteria tecnica formerà la graduatoria di merito da sottoporsi alla
Commissione per le valutazioni finali e la nomina dei vincitori.
Nella stessa seduta la Commissione indicherà, sulla base dei risultati conseguiti, le eventuali segnalazioni di
merito, ciascuna per ogni criterio di valutazione: 1) forma e stile; 2) originalità; 3) valore narrativo. Inoltre
potranno essere assegnate ulteriori menzioni speciali in funzione di meritevoli argomenti trattati.
Il Presidente della Commissione letteraria e il Responsabile della Segreteria Tecnica provvederanno alla
notifica dell’assegnazione dei Premi nei confronti dei vincitori.
Quaranta dei racconti più meritevoli saranno accolti nella pubblicazione annuale.
La manifestazione di premiazione, fatte salve le necessità organizzative, è prevista tra ottobre/novembre
2022.
Sono fatte salve future e opportune modifiche che rendano una migliore applicazione del presente
regolamento.

Tutte le comunicazioni tra la segreteria tecnica e la Commissione avverranno a mezzo e-mail utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica associazioneculturale@dauniaesannio.it
Di seguito, si riportano i prospetti esemplificativi:
1) Criteri di valutazione e punteggi attribuibili ad ogni racconto;
2) prospetto semplificativo della formazione dei gruppi Commissariali;
3) prospetto semplificativo della cronologia di svolgimento delle varie fasi di valutazione.
1) Criteri di valutazione e punteggi attribuibili ad ogni racconto:
1^ - 2^ e 3^ fase

Quarta ed ultima fase (14 racconti)

Stile e forma
Valore Narrativo

Max 60 punti

Originalità

Stile e forma

Max 20 punti

Valore Narrativo

Max 20 punti

Originalità

Max 20 punti

2) prospetto semplificativo della formazione dei gruppi Commissariali:
Prima Fase

Seconda fase

Gruppo A)

legge i lavori di B)

Gruppo B)

Legge i lavori di A)

Gruppo C)

Legge i lavori di D)

Gruppo D)

Legge i lavori di C)

Tersa fase
I gruppi A) e B)
formano il
gruppo E)

Il gruppo E) legge i lavori dei
gruppi C) e D)

I gruppi C) e D)
formano il
gruppo F)

Il gruppo F) legge i lavori dei
gruppi A) e B)

Quarta fase

Si procederà alla
nomina dei
vincitori

I 12 commissari nella prima e seconda fase sono riuniti, per ordine alfabetico di cognome, in gruppi da
3 componenti, nella terza fase da 6 componenti, nella quarta fase formano un solo gruppo da 12 membri.

3) prospetto semplificativo della cronologia di svolgimento delle varie fasi di valutazione. E’ evidente che
le varie fasi possono subire, per imprevisti, possibili variazioni:
DATE DI ASSEGNAZIONE DEI RACCONTI AI COMMISSARI
DA
DATA
ASSEGNAZIONE RESTITUZIONE

Racconti ipoteticamente assegnati e da
selezionare da ogni gruppo

PRIMA FASE

07/06/2022

10/07/2022

da selezionare la metà su quelli assegnati

SECONDA FASE

11/07/2022

10/08/2022

da selezionare la metà su quelli assegnati

TERZA FASE

11/08/2022

30/08/2022

da selezionare 7

FASE FINALE

01/09/2022

20/09/2022

Assegnati 14 – Nomina dei vincitori

La premiazione è prevista in Ottobre/Novembre 2022

