
www.luigiladu.it 

 
1 
 

 
 
 
 
 

Poesia ‘e poesia sarda a Posada:  
35^ edizione! 
di Giannetto LAPIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Appuntamento annuale con la poesia sarda a Posada che quest’anno, il 
comitato organizzatore, supportato dall’amministrazione comunale di 
Posada, ne bandisce la 35^ edizione! 
Il concorso, aperto a tutte le opere 
inedite, mai premiate in altri concorsi, 
redatte in lingua sarda nelle sue varie 
derivazioni e parlate locali. 
Le opere dattiloscritte e presentate in 
dieci copie dovranno essere 
contraddistinte da uno pseudonimo o 
da un motto. 
Nome,  Cognome, Pseudonimo, 
Indirizzo e recapito telefonico 
dell’autore dovranno essere contenuti 
in una busta sigillata. Una seconda 
busta indirizzata, specificando la 
sezione cui si vuole concorrere, 
conterrà l’opera e la prima busta 
dovrà essere inviata al Comitato 
Organizzatore  nella persona del segretario entro e non oltre il 30 Aprile 
2016 (farà fede la data del timbro postale).  
Il concorso è articolato in due sezioni: 
a – Sezione Poesia rimata 
b – Sezione poesia in verso sciolto. 
Ciascun concorrente potrà partecipare ad una sola sezione e con 
un’opera soltanto. 
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Le opere non dovranno superare i 50 versi. 
Il tema del concorso è libero, è gradita la spiegazione di eventuali parole 
o frasi particolari o cadute in disuso. 
Le opere premiate non sono vincolate da alcun diritto d’autore e restano 
di proprietà del comitato che le potrà gestire per qualsiasi scopo 
culturale. Le opere non premiate non saranno pubblicate e in quanto 
inedite resteranno di piena proprietà dell’autore. 
Le opere presentate saranno giudicate da un’apposita Giuria  nominata 
dal Comitato  il cui giudizio è unico ed insindacabile. I vincitori delle due 
sezioni saranno chiamati a far parte della giuria nell’edizione successiva.  
I vincitori delle due sezioni riceveranno il trofeo simbolo del premio 
modellato dal prof.  Mimmo Bove più una somma in denaro: 1° premio 
300,00 euro; 2°  200,00; 3° 150,00; menzioni e segnalazioni riceveranno 
75,00 euro. 
In caso di assenza dei poeti premiati alla relativa cerimonia, il comitato si 
riserva di trattenere i premi e di procedere successivamente alla 
consegna agli stesi autori, solamente dell’attestato e del libro. 
Le opere di questa 35^ edizione saranno raccolte in un volume che sarà 
pubblicato il giorno 6 Agosto 2016 in occasione della cerimonia di  
premiazione. 
Le opere vanno inviate a mezzo posta prioritaria (non raccomandata) a: 
Sebastiano Fiori, segretario Premiu Poesia Sarda Posada, in via 
Gramsci, 16 – 08020 Posada (NU).  
Migliori informazioni, telefonando ai numeri: 0784-854191 / 0784-854043 
/ 346-0142526 // 347-6285072. 

24 marzo 2016 


