Premi di poesia “ Cala Petralana “ e “ Palau Junior “
Fondatori: Anna Maria Marfè e Aldo Jatosti
con il patrocinio del Comune di Palau

XXIII Premio di Poesia "Cala Petralana "
REGOLAMENTO
Art. 1 - La partecipazione ai premi di poesia è gratuita ed aperta a tutti, italiani e non. Il " Palau Junior " è
rivolto particolarmente ai giovani studenti del comprensorio di Palau ma, sono gradite le partecipazioni
provenienti da altre località.

Art. 2 - Il premio di poesia " Cala Petralana " è riservato ai Seniores dai 14 anni in su. II premio di poesia "
Palau Junior " è riservato ai ragazzi fino a 14 anni.

Art. 3 - Ai due premi di poesia possono concorrere opere inedite sia in lingua italiana, sia in uno degli idiomi
della lingua sarda. Nel testo possono anche essere contenute citazioni, parole o frasi in altre lingue.

Art. 4 - Le opere presentate non dovranno essere state premiate in precedenti concorsi.

Art. 5 - Si possono presentare fino a tre elaborati per concorrente.

Art. 6 - Ogni composizione non dovrà superare le tre pagine dattiloscritte o di p.c. e, inoltre, presentata in
cinque copie.

Art 7 - I concorrenti potranno scegliere un tema a loro piacimento.

Art. 8 - Saranno premiate le opere classificate ai primi tre posti, a giudizio insindacabile della giuria.
Quest'’ultima può anche ritenere di assegnare premi speciali o menzioni di merito: lo stesso potranno fare i
fondatori.

Art. 9 -I membri della giuria saranno preferibilmente personalità sarde.

Art. 10 - Questo regolamento e le schede di partecipazione potranno essere ritirate: all'Ufficio socio culturale,
la Biblioteca, all'ufficio turistico e dal sito palau.it. I concorrenti al Premio Cala Petralana potranno inoltre
ritirare regolamento e scheda di partecipazione alla Segreteria del Premio c/o Villaggio Cala Petralana,
villino72 ( prof. Jatosti ).

Art 11- Consegna degli elaborati:

a. i partecipanti al Palau Junior consegneranno i propri elaborati alla struttura scolastica di riferimento
(Istituto comprensivo, Istituto tecnico, eccetera ). I partecipanti esterni potranno consegnare e/o inoltrare gli
elaborati al Comune di Palau – Assessorato alla Cultura

b. i partecipanti al premio Cala Petralana consegneranno i propri elaborati entro le ore 24.00 del 20 agosto
2018, nei medesimi posti dove hanno ritirato il materiale.

Art 12- Le premiazioni avverranno, di norma:
- Premio Palau Junior alla fine dell'anno scolastico (la data precisa sarà resa nota dalla presidenza della
giuria).
- Premio Cala Petralana la sera dell'ultima domenica del mese di agosto nella sala convegni di Palazzo
Fresi
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. Jatosti al 333 8504172 .

