
	 	    Fondazione Premio letterario  
  “Grazia Deledda” 

     Bando 
    Narrativa nazionale

Il Premio letterario nazionale di narrativa “Grazia Deledda” (primo 
Presidente Marino Moretti, e negli anni Duemila per due edizioni 
Andrea Camilleri) è riservato a opere edite in data non anteriore al 
1 gennaio 2014.  
     I concorrenti dovranno inviare le opere in sette copie alla segre-
teria del Premio in via de Gasperi, 24- 08100 Nuoro. 
Il plico dovrà esternamente contenere la dicitura: “Premio lettera-
rio nazionale Grazia Deledda”. 
Le opere dovranno pervenire entro il 20 luglio 2019. Il materiale in-
viato non verrà restituito. 
      I concorrenti potranno in alternativa all’invio delle sette copie 
far pervenire una sola copia dell’opera stampata e un file digitale al 
sito www.fondazionepremioletterariograziadeledda.it 
La commissione giudicatrice potrà acquisire opere edite ritenute 
meritevoli di attenzione, anche se non presentate dall’autore o dal-
la casa editrice. Le opere potranno essere acquisite anche su ini-
ziativa diretta del comitato scientifico della Fondazione che pro-
muove il premio. 
     Le opere acquisite per essere inserite in rosa dovranno avere 
l’approvazione dell’autore o della casa editrice. 
Possono partecipare al premio Grazia Deledda anche opere che 
abbiano vinto altri premi nazionali. Saranno ammesse le opere 
stampate in data non anteriore al 1 gennaio 2014. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.  
La commissione potrà attribuire anche menzioni speciali e segna-
lazioni. 
         Il Premio è aperto anche a narratori stranieri, purché l’opera 
venga presentata anche con una versione in lingua italiana. 
La commissione selezionerà dieci opere, da cui sarà tratta la rosa 
dei cinque finalisti. 



Per il primo classificato, vincitore per la narrativa nazionale, è pre-
visto un Premio di 5 mila euro.  
Il Premio, che dovrà esser ritirato personalmente dal vincitore, ver-
rà consegnato in una cerimonia che si svolgerà a Nuoro, città nata-
le della scrittrice Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura. 
      La Presidenza verrà affidata a un nome di spicco nazionale. 
La Fondazione  “Premio letterario Grazia Deledda” si riserva di at-
tribuire un Premio Speciale, al di là della graduatoria della Com-
missione nazionale, a un’altra opera che riterrà meritevole.


La giuria di “Narrativa nazionale” sarà composta da criti-
ci letterari, docenti universitari, intellettuali, giornalisti e rappresen-
tanti della Fondazione Deledda. 
Il bando del premio può essere scaricato dal sito della Fondazione 
Premio Grazia Deledda www.fondazionepremioletterariograziade-
ledda.it 

 


