
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

GIURIA DEI CONSORZIATI 

Candidature - coloro che fossero interessati a far parte della Giuria dei Consorziati 2019 

dovranno impegnarsi a valutare e votare 6 libri e 3 progetti - tra il 4 marzo e il 4 aprile - 

scrivendo al più presto a premioletterario@consorziocostasmeralda.com e indicando 

Nome e Cognome e n° Tessera consorziato.  

Entreranno a far parte della Giuria dei Consorziati solo i 5 candidati  

che offriranno per primi la propria candidatura a ricoprire tale ruolo. 

 

REGOLAMENTO 

2.3 Giuria dei Consorziati 

La Giuria dei Consorziati è composta da membri del Consorzio Costa Smeralda che 
abbiano compiuto la maggior età, siano in regola con il pagamento delle quote consortili e 
che siano risultati tra i primi cinque ad aver offerto la propria candidatura a ricoprire 
tale ruolo secondo le modalità espresse dal Comitato di Gestione.  

E’ possibile far parte della Giuria dei Consorziati anche più di una volta. 

4.4 Trasmissione delle Terzine finaliste alla Giuria dei Consorziati 

Entro giovedì 4 marzo, una copia di ciascuna opera presente nelle terzine finaliste (quindi 

sei libri) e le informazioni relative ai tre progetti finalisti della sezione “Innovazione 

blu” verranno spedite, dalla Segreteria del Concorso, ai componenti della Giuria dei 

Consorziati.  

4.5 Votazione della Giuria dei Consorziati 

Le opere selezionate per le terzine finaliste di tutte e tre le sezioni del concorso verranno 

sottoposte al giudizio della Giuria dei Consorziati.  

Ogni giurato consorziato invierà alla Segreteria del Concorso entro e non oltre le ore 14.00 

di giovedì 4 aprile 2019 la propria classifica per ogni sezione. Ad ogni primo posto verrà 

assegnato il punteggio di 10 punti, al secondo 8 e al terzo 6. Le votazioni così espresse 

verranno matematicamente sintetizzate dal Comitato di Gestione. 

I voti di preferenza espressi dalla Giuria dei Consorziati saranno considerati secondo le 

modalità che seguono durante la votazione finale della Giuria degli Esperti.  

L’opera, che per ciascuna sezione, avrà ottenuto la maggioranza dei punteggi della Giuria 

dei Consorziati, si presenterà alla votazione finale della Giuria degli Esperti con un voto 
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già attribuitole. La sintesi delle votazioni finali espresse dalla Giuria dei Consorziati 

conterà, dunque, in sede di votazione finale della Giuria degli Esperti, come la votazione 

espressa da un unico ulteriore giurato. 

Nel caso in cui i voti espressi dai membri della Giuria di Consorziati non riescano ad 
attribuire una maggioranza ad un’opera di una o più sezioni, in sede di votazione finale 
della Giuria di Esperti perverranno le singole segnalazioni dei consorziati. 

INFO 

Per candidarsi: premioletterario@consorziocostasmeralda.com 

Per il programma completo: www.consorziocostasmeralda.com/ 

Per il bando completo: 

http://www.consorziocostasmeralda.com/admin/files/documents/BandoConcorsoPre

mioCostaSmeralda2019.pdf 

 

Per scoprire quali sono i titoli in gara e avere un’anticipazione sulla loro trama: 

http://www.consorziocostasmeralda.com/news/premio-costa-smeralda-ben-39-libri-in-

lizza 
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