Unu cuncursu nou pro sa limba sarda est prontu a cumintzare in Iscalebranu. Ponimus
ingohe su regulamentu pro chie est interessadu.

REGOLAMENTO
E’ indetta la prima edizione del concorso letterario in lingua sarda “Escalaplano e la Poesia”.
Possono partecipare al concorso tutti i poeti e prosatori sardi anche non residenti in Sardegna, con opere
scritte in tutte le varianti della lingua Sarda. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età.
La partecipazione al concorso è gratuita. Essa implica l’accettazione, senza alcuna riserva o condizione, di
tutte le norme del presente regolamento.

Art. 1)
Il concorso si articola in due sezioni: "Poesia" e '”Prosa” in lingua sarda. Alla
prima sezione si concorre con un componimento a tema libero, non superiore ai 50 versi, da
inviare su supporto cartaceo in numero di 3 copie e, possibilmente, in base alla disponibilità
degli autori, anche su supporto magnetico (floppy disk o CD ROM). Alla seconda sezione sì
concorre con un racconto o una novella per un massimo di 7/8 cartelle, da inviare su supporto
cartaceo in numero dì 3 copie, possibilmente, in base alla disponibilità degli autori, anche su
supporto magnetico ( floppy disk o CD ROM ). Ciascun concorrente potrà partecipare ad
entrambe le sezioni con una sola opera separando le opere in due buste diverse.
Art. 2)
Le opere dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. Non verranno
presi in esame elaborati già pubblicati in libri o su periodici e quelli scritti con grafia
illeggibile. Ogni candidato deve allegare all’elaborato una dichiarazione firmata in cui attesta
che tale elaborato è di produzione personale, inedito, mai premiato né segnalato in altri
concorsi.
Art. 3)
Le opere, dattiloscritte, dovranno essere contrassegnate esclusivamente da un
MOTTO o PSEUDONIMO e spedite in busta chiusa contenente all'interno della stessa un’altra
busta sigillata e non trasparente con l'indicazione del nome, cognome, pseudonimo o motto,
indirizzo e recapito telefonico dell’autore. All'interno della busta dovrà essere inserita la
dichiarazione di integrale accettazione del presente bando. I partecipanti dovranno indicare
all'esterno della busta il concorso al quale intendono partecipare (Prosa o Poesia - concorso
letterario Escalaplano e la poesia) .
Art. 4)
Gli elaborati dovranno pervenire al comune di Escalaplano al seguente indirizzo
“Comune di Escalaplano - Via Sindaco Giovanni Carta n. 18, 08043 Escalaplano” a mezzo del
servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro, e non oltre le ore
13,00 del 7 dicembre 2006.
Art. 5)
In base a quanto stabilito dalla L. 196/2003 e successive modificazioni la
partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore, L'autorizzazione al trattamento dei
dati personali per gli adempimenti inerenti il concorso stesso. Per i minori varrà la
dichiarazione del rappresentante potestale.
Art. 6)
Gli elaborati verranno esaminati dalla Giuria del concorso composta da esperti e
personalità della cultura e della scuola, che alla fine di un attento lavoro designerà i primi tre
classificati per sezione e i concorrenti meritevoli di segnalazione. La giuria potrà attribuire
menzioni speciali e avrà la facoltà di non assegnare uno o più premi se non riterrà valide le
opere in concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art. 7)
Sono previsti i seguenti premi:

Sezione Poesia

Sezione Prosa

1° Classificato

euro

400

1° Classificato

euro

400

2° Classificato

euro

200

2° Classificato

euro

200

3° Classificato

euro

150

3° Classificato

euro

150

Art. 8)
I poeti premiati saranno tempestivamente avvisati telefonicamente e sarà loro
comunicato, il luogo e l'ora esatta della premiazione. Premi e riconoscimenti dovranno essere
ritirati dall'Autore o persona autorizzata per iscritto dallo stesso. Il Comune declina ogni
responsabilità per la mancata consegna di premi e riconoscimenti. Gli elaborati non saranno
restituiti ed il comune si riserva la facoltà di pubblicazione e trasmissione. Degli elaborati sarà
costituito un archivio presso biblioteca Comunale di Escalaplano.
Tutti i concorrenti sono invitati alla cerimonia di proclamazione dei vincitori e consegna dei premi,
prevista per il 20 dicembre 2006 ad Escalaplano presso la Sala del Consiglio Comunale in via Sindaco
Giovanni Carta. I componenti della giuria proclameranno i vincitori per ciascuna categoria. E
procederanno alla consegna dei premi e alla lettura degli elaborati premiati.

COMUNE DI ESCALAPLANO
1ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA
“Escalaplano e la poesia”
Escalaplano 20 dicembre 2006 - Sala del Consiglio Comunale
DICHIARAZIONE DA PRESENTARE NELLA BUSTA CHIUSA AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
ll sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________ il
_____________________ e residente a _______________________ in ____________________
cittadinanza _____________________ in qualità di____________________________________di
_______________________________(specificare se autore o genitore rappresentante potestale del minore)
Telefono ___________________ FAX ___________________________ altro indirizzo dove inviare
eventuali comunicazioni__________________________________________________
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 1ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA
SARDA “ESCALAPLANO E LA POESIA” AL QUALE IL SOTTOSCRITTO PATECIPA CON L’OPERA :

(INDICARE IL MOTTO O PSEUDONIMO CON CUI È STATA CONTRASSEGNATO L’ELABORATO PRESENTATO)

dichiara
1. Di accettare, senza alcuna riserva o condizione, di tutte le norme previste nel regolamento del concorso “1ª
edizione del concorso letterario in lingua sarda “Escalaplano e la poesia”;

2. Che l’elaborato presentato al concorso è di produzione personale, inedito, non è già stato pubblicato in libri o
su periodici, mai premiato né segnalato in altri concorsi;
3. Di essere a conoscenza che gli elaborati non saranno restituiti ed il comune si riserva la facoltà di
pubblicazione e divulgazione. Degli elaborati sarà costituito un archivio presso biblioteca Comunale di
Escalaplano.
4.

Autorizzo, altresì, l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003”.

Data________________________

FIRMA
______________________________________

Le opere, dattiloscritte, dovranno essere contrassegnate esclusivamente da un MOTTO o
PSEUDONIMO e spedite in busta chiusa contenente, all'interno della stessa, un’altra busta
sigillata e non trasparente in cui dovrà essere inserita la presente dichiarazione di dati personali
dell’autore e altre notizie richieste dal regolamento del concorso.
I partecipanti dovranno indicare all'esterno della busta esterna il concorso al quale intendono
partecipare (Prosa o Poesia - concorso letterario “Escalaplano e la poesia”) .

