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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO OTTOBRE 2019 

TEMA 
L’iniziativa invita a creare un elaborato narrativo, a scelta tra le due tracce ammesse, fondato su ricerca 
e studio, sul periodo storico della seconda metà dell’800 nella subregione storica del Marghine 
(Sardegna). L’elaborato descrive e relaziona gli eventi avvenuti nel sistema di relazioni sociali ed 
economiche del luogo, connettendo o richiamando o contestualizzando tali eventi con altri e con fatti 
storici (anche non direttamente connessi), accaduti in Sardegna, nel resto della penisola italica ed in 
d’Europa.  
Le tracce ammesse sono due: 
1. Marghine, Sardegna, Europa del XIX secolo. Racconto storie e relazioni nella seconda metà dell’800. 
2. Sentieri di canto nel Marghine. Storia del canto e delle canzoni nel Marghine tra il 1850 e il 1950. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, professionisti e non, senza limiti d’età. La 
partecipazione deve essere comunicata con la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, 
trasmessa via email all’indirizzo info@baddesalighes.it . 
I partecipanti sono invitati a inviare un abstract della ricerca entro il 15 dicembre 2019. Nei 7 giorni 
successivi il comitato scientifico incaricato dalla Associazione individuerà il progetto più aderente alle 
esigenze della ricerca, richiedendo all’autore di produrre la ricerca completa entro il 15 marzo 2020 con 
l’elaborato finale. 
Abstract: una cartella da 1800 battute, carattere Candara corpo 11. Elaborato finale: minimo 5 cartelle 
(9000 battute) massimo 20 cartelle (36000 battute), carattere Candara corpo 11. 
La consegna dell’abstract e dell’elaborato finale deve essere trasmessa mezzo pec all’indirizzo 
baddesalighes@pec.it. 
SCELTA DELL’ELABORATO E PREMIAZIONE 
La scelta dell’elaborato preferito tra quelli pervenuti sarà realizzata con giudizio insindacabile di un 
comitato tecnico partecipato anche da qualificati esterni alla associazione.  
Le borse di studio consistono nella consegna, a simboleggiare la premiazione dell’elaborato, di buoni di 
acquisto di prodotti da utilizzare negli esercizi/produttori del territorio del Marghine per un valore di 
euro 500,00 (cinquecento) per ogni borsa di studio. 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi. Il concorrente dovrà 
informare gli eventuali interessati (persone raccontate) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 
2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Ogni partecipante dichiara che i 
racconti non ledono diritti di terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 
pubblicare i racconti non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 
dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammessi racconti ritenuti offensivi, impropri e lesivi 
dei diritti umani e sociali.  
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
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I diritti sui racconti restano proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il quale ne autorizza 
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e all’attività istituzionale o 
promozionale dell’Associazione Badde Salighes 1879. Ogni autore è personalmente responsabile delle 
opere presentate e autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su 
internet con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo gli elaborati saranno accompagnati dal 
nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i 
dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo per le attività relative alle finalità istituzionali 
o promozionali. 
 

Modulo di partecipazione 

BORSA DI STUDIO OTTOBRE 2019 ASSOCIAZIONE BADDESALIGHES 
(da compilare in ogni sua parte) 

Io sottoscritto/a (Nome)_______________________(Cognome)_________________________________ 
nato/a ________________________________________________ il ______________________________ 
Residente_____________________________via________________________________Cap___________ 
Cittadinanza_____________________Cellulare_______________________E-mail____________________ 
modalità di conoscenza del concorso (web, stampa, tv, passaparola) 
___________________________________________  
 
Dichiaro di aver preso visione del bando “Borse di studio ottobre 2019” promosso dall’Associazione 
BaddeSalighes, di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il 
totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Giuria. 
Garantisco che l’opera (titolo) 
 ___________________________________________________________________________ è originale e 
che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi. 
Dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è 
stata pubblicata in qualsiasi forma. Concedo il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza 
aver nulla a pretendere con diritto d’autore pur rimanendo il proprietario dell’opera mi impegno 
espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad altri 
soggetti terzi per tutta la durata del concorso. Presto il consenso al trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, 
ai sensi della legge e disciplina in materia. 
 
 Luogo e data __________________________________ Firma _________________________ 
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