REGOLAMENTO DEL
“GRAN PREMIO LETTERARIO MEDITERRANEO ANTIGONE”
La Consulta permanente corso-sarda ha deliberato in data 8 luglio 2016 la creazione del “Gran
Premio Letterario Mediterraneo Antigone”. Il premio ha la finalità di favorire la diffusione
delle opere letterarie mediterranee in Sardegna e in Corsica, ed in particolare la promozione
delle creazioni culturali in lingua sarda e corsa.
L’opera vincitrice del premio Antigone sarà scelta dalla giuria tra una rosa di dieci opere,
cinque delle quali selezionate in Sardegna e cinque selezionate in Corsica, individuata nel
gennaio dell'anno dell’attribuzione del premio da un comitato letterario corso istituito per la
Corsica e un comitato letterario sardo costituito per la Sardegna. I libri finalisti verranno
acquistati dalla Collettività territoriale della Corsica e dal Consiglio regionale della Sardegna e
trasmessi ai membri che compongono la giuria.
Il premio sarà articolato in due sezioni:
- una sezione riservata alle opere in lingua corsa o sarda;
- una sezione riservata a tutte le opere letterarie del Mediterraneo.
Per partecipare al premio, tutte le opere devono essere pubblicate o tradotte entro i tre anni
precedenti l’anno di assegnazione del premio.
Sono ammessi al concorso tutti i tipi di opere letterarie: romanzi, saggi, racconti, cronache,
poesie, opere teatrali, etc.
Il premio avrà cadenza annuale e si svolgerà nel mese di giugno alternativamente in Sardegna
e in Corsica. La relativa organizzazione sarà curata congiuntamente dal Consiglio regionale
della Sardegna e dalla Collettività territoriale della Corsica.
La prima edizione si terrà nel giugno 2018.
La giuria sarà composta da sedici membri volontari nominati rispettivamente dalle due
Assemblee regionali entro il mese di ottobre dell'anno precedente il premio e distribuiti come
segue:
- otto membri nominati dal Consiglio regionale della Sardegna: cinque rappresentanti del
mondo della cultura, due consiglieri regionali e il Presidente del Consiglio regionale della
Sardegna.
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- otto membri nominati dall'Assemblea della Corsica: cinque rappresentanti del mondo
della cultura, due consiglieri dell’Assemblea di Corsica e il Presidente dell'Assemblea della
Corsica.
La giuria decide validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.
In caso di parità, prevale il voto dei Presidenti.
Il budget totale, al quale contribuiscono in ugual misura il Consiglio regionale della
Sardegna e la Collettività territoriale della Corsica, ammonterà a 15.000 € comprensivo di:
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) destinati all'organizzazione del premio letterario (vitto,
alloggio e viaggio, premiazione eventi, comunicazione);
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) assegnati al vincitore o alla vincitrice della sezione
riservata alle opere in lingua corsa o sarda, sotto forma di aiuti alla promozione (viaggio,
vitto, alloggio, partecipazione ad eventi letterari), alla diffusione e alla traduzione del libro;
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) assegnati al vincitore o alla vincitrice della sezione
riservata alle opere letterarie del Mediterraneo, sotto forma di aiuti alla promozione
(viaggio, vitto, alloggio, partecipazione ad eventi letterari), alla diffusione e alla traduzione
del libro.
Chiunque partecipi al concorso rinuncia a ogni tipo di ricorso sulle relative modalità
organizzative e di svolgimento, nonché ad ogni tipo di ricorso contro le decisioni, compresi
i risultati, del comitato di selezione del libro o della giuria.
Ogni vincitore/vincitrice sarà invitato a effettuare un tour letterario in biblioteche, scuole,
università della Corsica e della Sardegna e a partecipare a eventi letterari in Corsica, in
Sardegna o all'estero.
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