CONCORSO DI POESIA SARDA

“Istillas de lentore”
(gocce di rugiada)

IV ed. 2010

REGOLAMENTO E BANDO
Possono partecipare al concorso tutti i poeti sardi, anche non residenti in Sardegna. Le poesie, scritte in
sardo, non devono essere state premiate in altri concorsi negli ultimi cinque anni.
Sezioni. Il concorso “Istillas de lentore” si divide in due sezioni:
a) Sezione Sardegna, per i poeti di tutta la Sardegna;
b) Sezione Ogliastra, riservata ai soli poeti ogliastrini.
I poeti ogliastrini possono concorrere ad entrambe le sezioni ma con poesie diverse.
Opere accettate. Sono accettati tutti i tipi di poesia in rima e anche senza rima. I partecipanti devono
concorrere con una sola poesia e che non superi i settanta versi.
Varianti linguistiche. Sono ammesse tutte le variant linguistiche esistenti in Sardegna, comprese le
varie parlate locali.
Tema. Il tema delle due sezioni è libero.
Giudizio. La commissione, a giudizio insindacabile, nomina (se ci sono), per ogni sezione, almeno sei
finalisti, e tra questi, i tre più votati saranno dichiarati vincitori. Uno o più Attestati di merito potranno poi
essere assegnati per altre opere ritenute più meritevoli.
Giuria esaminatrice. La giuria, chi ha il compito di leggere e selezionare le opere pervenute, sarà
composta da esperti di accertata esperienza, serietà e competenza. Quanto prima si renderà pubblico
l‟elenco completo dei giurati.
Premiazione. I finalisti devono partecipare personalmente alla premiazione.
In caso di impedimento è ammessa delega ad un incaricato per il ritiro del premio. Nella cerimonia di
premiazione i poeti devono recitare le poesie inviate e si procederà alla proclamazione ufficiale degli
vincitori.
Confezione del plico. La busta deve essere indirizzada a: Associazione culturale "Sa perda e su
entu" - c/o Biblioteca Comunale di Ulassai, c.so Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 Ulassai (Og).
La busta deve avere, ben chiara, la dicitura “Premiu „e poesia sarda “Istillas de lentore” – Ulassa –
4° ed. 2010”.:
Nella busta deve essere inserita:
a) Una sola copia della poesia;
b) Un foglio con nome e cognome, indirizzo, e-mail, tel., la sezione alla quale si vuole partecipare ed
il titolo della poesia inviata.
Per partecipare ad entrambe le sezioni, nella busta si devono riporre entrambe le poesie (una per ogni
sezione, in fogli diversi) e nella scheda si deve specificare il titolo della poesia che si vuole partecipi ad
una ed all‟altra sezione.
Scadenza. Le poesie devono arrivare, per posta o consegnate a mano, entro il 31 LUGLIO 2010 (farà
fede il timbro postale o, se presentata a mano, la ricevuta, timbrata e firmata, con la data di consegna).
Segreteria. Sarà poi la segreteria ad aprire i plichi, segnalare le poesie e consegnarle alla commissione.
Le opere non saranno rese, restano di proprietà della Associazione “Sa perda e su entu”, devono essere
orginali e inedite. Il copyright, se esistente, deve appartenere all‟autore che partecipa al premio. L„invio
delle opere comporta la completa accettazione delle norme indicate nel presente regolamento compresa
l‟autorizzazione al loro utilizzo, senza scopo o finalità di lucru, per le attività culturali della associazione.
Il comitadu organizzatore non si assume colpa né responsabilità alcuna per ritardi e/o disguidi postali.
Premi. Gli autori delle tre opere ritenute più meritevoli saranno dichiarati vincitori ufficiali della sezione
alla quale hanno partecipato. Ai vincitori sarà consegnato un premio (targa od altro). Un attestato di
merito sarà poi assegnato alle opere degne di una menzione speciale. A tutti i partecipanti sarà poi
consegnato un attestato di partecipazione e sarà inserito nell‟Albo letterario della Associaizone culturale
“Sa perda e su entu” attivo nel sito internet www.saperdaesuentu.it.
Tempi. Almeno dieci giorni prima della cerimonia di premiazione saranno resi noti, con lettera, i nomi dei
finalisti. La premiazione si terrà entro il 2010.
Il comitato organizzatore, in caso di necessità, si riserva di modificare, a giudizio insindacabile, questo
bando per la migliore riuscita dell‟iniziativa. Ogni cambiamento sarà comunicato il prima possibile.
Informazioni. Chiarimenti e informazioni si possono chiedere alla segreteria del premio: Ass. cult Sa
perda e su entu” c/o Biblioteca Comunale di Ulassai, c.so Vittorio Emanuele II, 73 - tel. 0782/79149 o via
e-mail agli indirizzi: saperdaesuentu@tiscali.it e ulassai.biblioteca@tiscali.it.

REGULAMENTU E BANDU
Podent partecipare a su cuncursu tottu sos poetas sardos, finzas non residentes in Sardigna. Sas poesias,
iscrittas in sardu, non depent essere istadas premiadas in atteros cuncursos in sos urtimos chimb‟annos.
Seziones. Su cuncursu “Istillas de lentore” si dividit in duas seziones:
a) Sezione Sardigna, pro sos poetas de tottu sa Sardigna;
b) Sezione Ozzastra, riservada a sos poetas ozzastrinos ebbia.
Sos poetas ozzastrinos podent cuncurrere a tottas duas seziones ma cun poesias diversas.
Operas accettadas. Sunt accettados tottu sos tipos de poesia in rima e finzas sas poesias chena rima.
Sos partezipantes depent cuncurrere cund‟una poesia ebbia e chi non superede sos settanta versos.
Variantes linguisticas. Sunt ammittidas tottu sas variantes linguisticas esistentes in Sardigna,
cumpresas sas varias faeddadas locales.
Tema. Su tema de tottas duas seziones est liberu.
Zudissiu. Sa commissione, a zudissiu suo, nòminada (si bi sunt), pro onzi sezione, nessi ses finalistas, e
tra custos, sos tres pru votados ana essere dichiarados binchidores. Unu o prus Attestados de meritu ana
poi poder essere assegnados pro atteras operas ritennidas prus meritevoles.
Zuria esaminatrice. Sa zuria, chi tenet su compitu de lezzere e seberare sas operas arrivadas, ada
essere cumposta dae espertos de proada esperienzia, seriedade e cumpetenzia. Cantu prima s‟ada fagher‟
ischire s‟elencu cumpletu de sos giuratos.
Premiazione. Sos finalistas depent partecipare personalmente a sa premiazione.
In casu „e impedimentu est ammittida sa delega ad un‟incarrigadu pro su ritiru „e su premiu. In sa
zerimonia „e premiazione sos poetas depent rezitare sas poesias inviadas e s‟ada a procedere a sa
proclamazione uffiziale de sos binchidores.
Cunfezione „e sa busta. Sa busta depet esser indirizzada a: Associazione culturale "Sa perda e su
entu" - c/o Biblioteca Comunale di Ulassai, c.so Vittorio Emanuele II, 73 – 08040 Ulassai (Og).
Sa busta depet tennere, bene crara, s‟iscritta “Premiu „e poesia sarda “Istillas de lentore” – Ulassa
– 4° ed. 2010”.:
Intro „e sa busta depet esser posta:
a) Una copia ebbia de sa poesia;
b) Unu fogliu cun lumene e sambenadu, indirizzu, e-mail, tel., sa sezione a sa cale si cheret
partecipare e su titulu „e sa poesia imbiada.
Pro partecipare ad ambas seziones intro „e sa busta si depent ponnere ambas poesias (una pro onzi
sezione, in foglios diversos) e in s‟ischeda si depet ispecificare su titulu „e sa poesia chi si cheret
partecipede ad una e a s‟attera sezione.
Iscadenzia. Sas poesias depent arrivare, bia posta o cunsegnadas a manu, intro „e su 31 ‘e TRIULAS
2010 (ada fagher‟ fide su timbru postale o, si presentàda a manu, sa ricevuta, timbrada e firmada, cun sa
data „e cunsigna).
Segreteria. Ada esser poi sa segreteria ad aberrere sos plicos, sinnalare sas poesias e darelas a sa
commissione. Sas operas no ana esser torradas, restant propriedade de sa Associazione “Sa perda e su
entu”, depent essere orginales e ineditas. Su copyright, si esistente, depet appartenere a s‟autore chi
partecipada a su premiu. S„inviu „e sas operas cumportat sa cumpleta accettazione de sas normas
indicadas in su presente regulamentu cumpresa s‟autorizzazione a las impreare, chena iscopu o finalidade
„e lucru, pro sas attividades culturales de s‟associazione.
Su comitadu organizzadore non si leat curpa né responsabilidade pro sos ritardos e/o sos disguidos
postales.
Premios. Sos autores de sas tres operas ritennidas prus meritevoles ana esser dichiarados binchidores
ufficiales de sa sezione a sa cale ana partecipadu. A sos binchidores s‟ada cunsegnare unu premiu (targa
o atteru). Unu attestadu „e meritu ada essere assegnadu a sas opera dignas de una sinnalazione ispeciale.
A tottu sos partezipantes ada esser cunsegnadu un‟attestadu „e partezipazione e ana essere inseridos in
s‟albu litterariu „e s‟associazione culturale “Sa perda e su entu” attivu in su situ internet
www.saperdaesuentu.it.
Tempos. Nessi deghe dies prima „e sa zerimonia „e premiazione ana essere resos notos, cun littera, sos
lumenes de sos finalistas. Sa premiazione s‟ada fagher intro „e su 2010.
Su comitadu organizzadore, in casu „e nezessidade, si riservat de modificare, a zudissiu suo, custu bandu
pro sa menzus resessìda de s‟iniziativa. Onzi cambiamentu ada essere comunicadu su prima possibile.
Informaziones. Chiarimentos e informaziones si podent pedire a sa segreteria „e su premiu: Ass. cult
“Sa perda e su entu” c/o Biblioteca Comunale di Ulassai, c.so Vittorio Emanuele II, 73 - tel. 0782/79149 o
via e-mail a sos indirizzos: saperdaesuentu@tiscali.it e ulassai.biblioteca@tiscali.it.

