COMUNE DI OTTANA
PREMIO LETTERARIO POESIA SARDA
“Giuseppe Soru”

BANDO
Il Comune di Ottana nell’intento di promuovere e valorizzare la lingua e la cultura sarda e di
commemorare il poeta Giuseppe Soru nel 150° anno dalla morte, in esecuzione delle Deliberazioni
della giunta Comunale n. 19 del 07.04.2022 e n. 36 del 13.06.2022 e vista la Determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo –Servizio Culturale Scolastico n. 357 del 14.06.2022,
organizza il Premio Letterario Poesia Sarda “Giuseppe Soru”. Il premio si articola in un’unica
sezione alla quale si può partecipare, con opere scritte in lingua Sarda e tutte le sue varianti,
comprese le eteroglossie interne del Sassarese, Gallurese, Catalano di Alghero e Tabarchino.
Le poesie, a tema libero, in rima o a versi sciolti, non devono superare i 40 versi, con un
massimo di 50 per i modelli della tradizione sarda. È gradita la traduzione in italiano che diventa
obbligatoria per le poesie in Algherese e Tabarchino.
Le opere, massimo due, inedite e mai premiate in altri concorsi, né pubblicate su internet,
web, sui blog letterari, siti del settore e tutti i social, anonime, contrassegnate solo da un motto o da
uno pseudonimo, redatte in 6 (sei) copie dattiloscritte o fotocopie leggibili, dovranno pervenire entro
giovedì 25 agosto 2022 per posta (farà fede il timbro postale) o recapitate personalmente al seguente
indirizzo:
PREMIO LETTERARIO POESIA SARDA
“Giuseppe Soru”
presso Comune di Ottana - Via Libertà, n° 66 - 08020 OTTANA
Una copia dell’elaborato, con le generalità in chiaro dell’autore, pseudonimo utilizzato,
recapito telefonico, eventuale e-mail, indirizzo e firma, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e
non trasparente, insieme con il plico contenente le sei copie del lavoro messo a concorso.
Chi vuole può inviare l’opera per posta elettronica all’indirizzo e·mail:
protocollo@comune.ottana.nu.it e per conoscenza a: manuela.denti.deledda@comune.ottana.nu.it.
In tal caso oltre al file (formato PDF) contenente l’opera anonima ne andrà inviato un
secondo, (sempre formato PDF) con l’opera e l’indicazione, in calce alla stessa, delle generalità in
chiaro dell’autore (come indicato sopra per quelle inviate per posta).
La giuria, ai fini della compilazione del libretto delle opere premiate, si riserva la possibilità
di utilizzare, nel rispetto delle singole parlate, una grafia, per quanto possibile uniforme, secondo le
indicazioni emanate a suo tempo dal premio Ozieri e le più comuni indicazioni in materia.
Le opere non saranno restituite e il Comune di Ottana si riserva il diritto di utilizzare, quelle
premiate, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni senza peraltro dover nulla all’autore che ne
rimane, comunque, il proprietario. Non è prevista alcuna tassa di partecipazione. Ai vincitori sarà
data comunicazione per telefono e/o per e-mail.

Il comune di Ottana riconoscerà, solo se presenti alla premiazione, un rimborso spese di
500,00 euro al 1° classificato; 400,00 euro al 2° classificato; 300,00 euro al 3° classificato e 100,00
euro alle menzioni d’Onore.
La partecipazione al premio implica la piena accettazione del presente bando.
La Premiazione si celebrerà sabato 3 dicembre 2022, il luogo, l’ora e l’elenco dei premiati
verranno comunicati tramite i media locali e il sito web www.luigiladu.it.
Tutti i concorrenti sono invitati alla cerimonia di premiazione.

Ottana, 14 giugno 2022
Prot. n. 3962

Il responsabile del Settore Amministrativo
F.TO Dott. Giampaolo Alessandro Satta

