ASSOCIAZIONE CULTURALE TENORE ANGELO CARIA
VIA LA MADDALENA, 1 08100 – NUORO (NU)
C.F.: 93015130912

PREMIU 'E POESIA SARDA

ARMANDO PIRA
PRIMA EDIZIONE
2013

ASSOCIAZIONE CULTURALE TENORE ANGELO CARIA
VIA LA MADDALENA, 1 08100 – NUORO (NU)
C.F.: 93015130912

REGOLAMENTO E BANDO
Sezioni. Il concorso si articola in un’unica sezione, poesia in rima. Per il primo anno
il tema è rivolto esclusivamente al maestro del folklore ARMANDO PIRA.
Opere accettate. Sono accettati tutti i sistemi strofici, redatti in lingua sarda. Le
opere, che dovranno essere contraddistinte da uno pseudonimo o motto, sono
ammesse in tutte le varianti linguistiche esistenti in Sardegna, comprese le parlate
locali. Per le varianti meno comuni, le frasi in disuso o poco conosciute è gradita la
traduzione.
Giudizio. L’Associazione farà giudicare le opere in concorso da un’apposita Giuria,
il cui giudizio è unico e insindacabile.
Premiazione. Il vincitore della sezione riceverà un "trofeo" simbolo del Premio.
Rimborsi in denaro saranno corrisposti ai primi tre classificati, al 1° classificato €
300, al 2° € 200 e al 3° € 100. In caso di assenza dei poeti alla premiazione,
l’associazione si riserva di procedere, successivamente, alla consegna dell'attestato e
della pubblicazione. I premi non ritirati torneranno di proprietà dell’associazione e
confluiranno nella dotazione delle successive edizioni. A tutti i partecipanti sarà
inoltre riservato un attestato di partecipazione.
Pubblicazione. L'associazione si riserva il diritto di utilizzare le opere in concorso
nelle forme che riterrà opportune e l'autore non avrà diritto ad alcun compenso. In
caso di pubblicazione la Giuria si riserva il diritto di apportare le opportune
correzioni ortografiche.
Partecipazione al concorso. Le poesie devono essere spedite tramite posta ordinaria
all’indirizzo: Associazione culturale Tenore Angelo Caria - Via La Maddalena, 1 08100 Nuoro (NU) riportando la dicitura “Cuncursu ‘e poesia Sarda – Armando
Pira”.
La busta deve contenere:
Otto copie della poesia, che deve essere contraddistinta da uno pseudonimo o
motto;
Un foglio in busta chiusa con nome, cognome, pseudonimo o motto,
curriculum, indirizzo, e-mail e numero di telefono.
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Scadenza. Le domande dovranno pervenire entro il 20 LUGLIO 2013 (farà fede il
timbro postale).
Tempi. Almeno dieci giorni prima della cerimonia di premiazione saranno resi noti,
con lettera, i nomi dei finalisti. L’Associazione, 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
concorso: Associazione Culturale tenore Angelo Caria, via La Maddalena, 1 – tel.
340 3053720 o via e-mail all’indirizzo: tenore.acaria@gmail.com.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione e l'osservanza del presente
regolamento.

La cerimonia di premiazione si terrà in Nuoro il giorno 6 Settembre 2013 alle 17:00
presso l’auditorium del Museo Etnografico Sardo, via Antonio Mereu 56.

Il premio e la manifestazione sono realizzati mediante il patrocinio del comune Di
Nuoro – Assessorato alla Cultura – Sport – Turismo e Spettacolo, dell’Istituto
Etnografico della Sardegna, de S’ufiziu de sa limba sarda della Provincia di Nuoro e
del comitato di leva “Fedales ’82 Nuoro”.

