Allegato C)

Comune di Santa Teresa Gallura
Assessorato della Cultura

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Cultura

Comune di Aggius

24° PREMIO DI POESIA GALLURESE E CORSA

“LUNGÒNI”
GIURIA
Pierantonio
Franco
Andrea
Jean Marie
Pierre
Jocelyne

BARDANZELLU (Presidente)
FRESI
(Commissario)
MUZZEDDU
“
ARRIGHI
“
LECA
“
CASTA
“

La data di scadenza per presentare le poesie è il
23 NOVEMBRE 2018
Per informazioni contattare il seguente numero telefonico:
0789/741317 (Biblioteca comunale “Grazia Deledda”)
e-mail: cultura@comunesantateresagallura.it, www.comunesantateresagallura.it
Cerimonia di premiazione: 15 DICEMBRE 2018 ore 16:00
Auditorium del Teatro comunale NELSON MANDELA –
Via Pertini n° 11 - Santa Teresa Gallura (SS)

BANDO

Allegato C)

1.

Il Premio di poesia gallurese e corsa “Lungòni” è aperto a tutte le opere inedite, mai pubblicate o premiate in
altri concorsi, ed è di argomento libero, in rima oppure no.

2.

Il concorso si articola in due sezioni: sezione in lingua gallurese e sezione in lingua corsa. Ogni sezione ha una
sottosezione riservata ai giovani da 8 a 18 anni di età. L’età va specificata per iscritto con la presentazione della
poesia. In assenza di riferimento, l’opera verrà inserita nella sezione adulti.

3.

Ciascun concorrente può partecipare ad una sola sezione, con una sola poesia, della lunghezza non superiore
alle 40 (quaranta) righe, pena l’esclusione. Le poesie devono essere dattiloscritte o scritte al computer. E’ gradita
la traduzione in lingua italiana.

4.

Le opere presentate non sono vincolate da alcun diritto d’autore e restano di proprietà del Comune di Santa
Teresa Gallura, che le può utilizzare per qualsiasi scopo culturale e senza aver alcun obbligo nei confronti dei
poeti.

5.

Le poesie devono essere inviate esclusivamente attraverso la posta elettronica all’indirizzo: info@comunestg.it.
La mail deve avere per oggetto: “PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI 2018”. Si raccomanda di inviare due file
per opera presentata, di cui:
- un file anonimo recante SOLO titolo, componimento, e sezione a cui si vuole concorrere. Il file deve essere
informato.doc (testo modificabile word);
- un secondo file completo di titolo, opera, nome e cognome dell’autore, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo e recapiti (numero di telefono ed e-mail). Il file deve essere in formato.pdf (non modificabile).

6.

Le poesie devono pervenire entro le ore 13:00 del 23 novembre 2018 (farà fede l’orario e la data di invio della
poesia).

7.

Le decisioni della giuria non si discutono e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del bando,
pena l’esclusione.

8.

In entrambe le sezioni i premi sono i seguenti:
1° Premio: € 700,00 e la targa “Lu Cumuni di Lungòni” per la sezione gallurese; € 700,00 e la targa “Jean
Baptiste Stromboni” per la sezione corsa
2° Premio: € 500,00
3° Premio: € 250,00

9.

10.

Sono anche previsti altri riconoscimenti: per la sezione gallurese la targa “Gianni Filigheddu”, da assegnare ad
una poesia di genere satirico; la targa “Andrea Quiliquini”, da assegnare ad una poesia di argomento sociale; la
targa “Giulio Cossu”, da assegnare ad una poesia innovativa e sperimentale.
Per entrambe le sottosezioni giovani i premi sono i seguenti:
1° Premio: € 200,00
2° Premio € 100,00
3° Premio: € 50,00

11.
12.

I vincitori riceveranno comunicazione telefonica, senza indicazione del premio assegnato.
Gli stessi avranno due mesi di tempo per ritirare il premio.
La Responsabile del procedimento del Comune di Santa Teresa Gallura, dott.ssa Roberta Careddu, è
responsabile dei rapporti
con la Giuria e con i poeti; tel. 0789/741317, e-mail:
cultura@comunesantateresagallura.it, pec biblioteca@pec.comunestg.it.

