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
ulassai.biblioteca@tiscali.it

concorso di poesia
sarda

o

”Istillas de lentore”
VII ed. 2013

Ulassai

REGOLAMENTO E BANDO
VII ed. 2013
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 che,
preferibilmente, non superi i settanta versi.
Varianti linguistiche. Sono ammesse tutte le
varianti linguistiche esistenti in Sardegna,
comprese le varie parlate locali. Per le varianti
meno comuni è gradita la traduzione.
Tema. Il tema delle due sezioni è libero.

di leggere e selezionare le opere pervenute, sarà
composta da esperti di accertata esperienza, Segreteria. Sarà poi la segreteria ad aprire i
serietà e competenza. Quanto prima si renderà plichi, segnalare le poesie e consegnarle alla
pubblico l’elenco completo dei giurati.
commissione. Le opere non saranno rese, restano
di proprietà della Associazione “Sa perda e su
Premiazione. I finalisti devono partecipare entu”, devono essere originali e inedite. Il
personalmente alla premiazione.
copyright,
se
esistente,
deve
appartenere
In caso di impedimento è ammessa delega ad un all’autore che partecipa al premio. L‘invio delle
incaricato per il ritiro del premio. Nella cerimonia opere comporta la completa accettazione delle
di premiazione i poeti possono, se lo desiderano, norme
indicate
nel
presente
regolamento
recitare le poesie inviate dopo di che si procederà compresa l’autorizzazione al loro utilizzo, senza
alla proclamazione ufficiale degli vincitori.
scopo o finalità di lucro, per le attività culturali
della associazione.
Confezione del plico. La busta deve essere Il comitato organizzatore non si assume colpa né
indirizzata a: Associazione culturale "Sa perda responsabilità alcuna per ritardi e/o disguidi
e su entu" - c/o Biblioteca Comunale di postali.
Ulassai, c.so Vittorio Emanuele II, 73 –
08040 Ulassai (Og). La busta deve avere, ben Premi. Gli autori delle tre opere ritenute più
chiara, la dicitura “Premiu ‘e poesia sarda meritevoli saranno dichiarati vincitori ufficiali della
“Istillas de lentore” – Ulassa – 7° ed. 2013”.: sezione alla quale hanno partecipato. Ai vincitori
Nella busta deve essere inserito:
sarà consegnato un premio (targa od altro). Un
a) Sette copie della poesia;
attestato di merito sarà poi assegnato alle opere
b) Un foglio con nome e cognome, indirizzo, degne di una menzione speciale. A tutti i
e-mail, tel., la sezione alla quale si vuole partecipanti sarà poi consegnato un attestato di
partecipare ed il titolo della poesia inviata. partecipazione e sarà inserito nell’Albo letterario
Per partecipare ad entrambe le sezioni, nella della Associazione culturale “Sa perda e su entu”
busta si devono riporre entrambe le poesie (sette attivo nel sito internet www.saperdaesuentu.it
per ogni sezione, in fogli diversi) e nella scheda si
deve specificare il titolo della poesia che si vuole Tempi. Almeno dieci giorni prima della cerimonia
partecipi ad una ed all’altra sezione.
di premiazione saranno resi noti, con lettera, i

Scadenza. Le poesie devono arrivare, per posta
tradizionale PT (per chi utilizza il computer è
preferibile la trasmissione via e-mail del file
all'indirizzo
saperdaesuentu@tiscali.it)
o
consegnate a mano, entro il 15 LUGLIO 2013
(farà fede il timbro postale o, se presentata a
mano, la ricevuta, timbrata e firmata, con la data
Giuria esaminatrice. La giuria, che ha il compito di consegna).
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.

nomi dei finalisti. La premiazione si terrà entro il
2013.
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.

