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 COMUNE DI LUNAMATRONA  

Provincia del Medio Campidano 

CODICE FISCALE 82002070926 PARTITA IVA 01395980921 

Via Sant’Elia, 2 – 09022 Lunamatrona (VS)  

Tel .070/939026 fax 070/969678 

PROTOCOLLO GENERALE N. 8914  DEL 28.10.2014 

 

PROGETTO  CULTURALE PER  LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE       

DELLA   “POESIA   SARDA”     

 

2° PREMIO  LETTERARIO DI POESIA 

IN LINGUA SARDA DAL TITOLO 

“Potenzia Cappai” 

Regolamento  del  2°  Premio letterario di Poesia i n Lingua Sarda dal titolo “Potenzia Cappai”      

Art. 1 Possono partecipare al Concorso tutti i citt adini, dai 6 anni in su,   residenti nel Territorio  regionale, che compongono in 
lingua sarda. 

Art. 2  Le Sezioni sono due (2): 

a) SEZIONE A - Poesia in rima a tema libero: minimo  40 versi; 

b) SEZIONE B -  Poesia a tema libero a versi sciolt i: massimo 40 versi . 

Art. 3  I concorrenti possono partecipare a una sol a sezione con una sola composizione; 

Art. 4  Le poesie presentate dovranno essere inedit e e mai premiate in altri concorsi; 

Art. 5  Le opere non dovranno essere firmate  e dov ranno essere in inserite  in un plico contenente al  suo interno due buste: 
Busta A contenente la poesia e Busta B  Contenente i seguenti dati dell’autore: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo,  con l’indicazione di un recapito telefo nico del concorrente (Vedi modello fax simile alleg ato).  

All’esterno del Plico non dovrà essere  indicato il  mittente ma dovrà essere espressamente indicato qu anto segue: 

    SEZIONE  A - Poesia in rima a tema libero    

   SEZIONE  B   - Poesia a tema libero a versi scio lti  “ 

Il plico  dovrà  pervenire debitamente sigillato su tutti i lembi di chiusura   

 Nelle Buste  interne A e B dovrà essere indicato U GUALMENTE quanto segue: 
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Busta  A :   2°  Concorso Regionale di Poesia in Li ngua Sarda: 

  - SEZIONE  A - Poesia in rima a tema libero        

  - SEZIONE  B   - Poesia a tema libero a versi sci olti     

Busta  B   il  2°  Concorso Regionale di Poesia in Lingua Sarda     “Contiene dati del partecipante”  

Art. 6   il concorrente  dovrà  specificare  espres samente la sezione per cui  concorre. 

Art. 7 Le opere dovranno essere redatte a macchina  e dovranno pervenire  attraverso il servizio posta le o corriere o mediante 

consegna a mano  all’Ufficio protocollo del Comune di Lunamatrona entro e non oltre il giorno  Martedì   18 Novembre  2014,  in 

numero  3 copie per composizione. Farà fede la data e l’orario riportato dalla ricevuta di acquisizione rilasciata dall’ufficio  protocollo 

del Comune di Lunamatrona. Le opere che perverranno dopo tale termine  verranno  escluse dal concorso. 

Art. 8  Le opere resteranno di proprietà del Comune  di Lunamatrona il quale potrà usarle per una event uale pubblicazione. 

Art. 9  Le poesie verranno valutate da un’apposita commissione di esperti appositamente nominata. Il R esponso  della 
Commissione  è insindacabile. 

Art. 10 I “partecipanti verranno avvisati in tempo utile per le premiazioni. In caso di assenza  dei p artecipanti al giorno delle 
premiazioni i premi verranno custoditi presso il Co mune al loro ritiro da parte dei vincitori  o di un  loro delegato. 

Art. 11 il Mancato rispetto delle norme del present e bando comporterà l’esclusione dal Concorso.  

Art. 12 chiarimenti e informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo del Comune di 
Lunamatrona Via Sant’Elia 2 (09022) Lunamatrona (VS ) Tel. 070/939026 – Fax 070/939678  

 Art. 13. PREMI: Ai primi tre classificati di entra mbe le sezioni indicate all’articolo 2 del presente  regolamento verranno 
assegnati i premi di seguito indicati: 

SEZIONE  A    Poesia in rima a tema libero    

 1° Classificato - Un tagliere artigianale locali  

2° Classificato – Vassoio dolci tipici locali  

3° Classificato – Miele locale 

 

“SEZIONE  B   - Poesia a tema libero a versi sciolt i”    

1° Classificato - Un tagliere artigianale locali  

2° Classificato – Vassoio dolci tipici locali  

3° Classificato – Miele locale 

Il   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                                                    ( D .SSA MARCELLA  TUVERI)  
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FAX SIMILE - Modulo D’iscrizione  per i  MINORENNI 

Al Settore Socio-Culturale 
Via Sant’Elia 2 

09022 Lunamatrona 
 

ISCRIZIONE AL  2° PREMIO  LETTERARIO DI POESIA IN LINGUA SARDA  

DAL TITOLO “Potenzia Cappai” 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________ genitore  del 

minore______________________ nato a __________________________ 

il__________________ età ____ e residente a __________________________in 

via______________________________n. __________ 

Tel__________________Cell.____________________________ 

Chiede 

Di poter partecipare  al concorso in oggetto per la seguente sezione: 

�   SEZIONE  A    Poesia in rima a tema libero  -  Mi nori  

� SEZIONE  B   - Poesia a tema libero a versi sciolti   - Minori  

 

Dichiara inoltre  

�  di essere a conoscenza , in quanto informato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 
196/2003 e ss.mm. che i dati acquisiti con la presente autocertificazione vengono trattati 
per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al presente concorso. 

 

Data ____________ 

 

                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                          ________________________________ 
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Fax simile - Modulo D’iscrizione  per  gli Adulti  

Al Settore Socio-Culturale 
Via Sant’Elia 2 

09022 Lunamatrona 
 

ISCRIZIONE AL  2° PREMIO  LETTERARIO DI POESIA IN LINGUA SARDA 

DAL TITOLO “Potenzia Cappai” 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________ nato a __________________________ 

il__________________ età ____ e residente a __________________________in 

via__________________________n. ______Tel______________ 

Cell.___________________ 

 

Chiede 

Di poter partecipare  

 

� SEZIONE  A    Poesia in rima a tema libero   - ADUL TI  

� SEZIONE  B   - Poesia a tema libero a versi sciolti  - ADULTI  

 

Dichiara inoltre  

�  di essere a conoscenza , in quanto informato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 
196/2003 e ss.mm. che i dati acquisiti con la presente autocertificazione vengono trattati 
per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al presente concorso. 

Data ____________ 

                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                          ________________________________ 


