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FUEDDAI IN TUNDU  

 PRIMA EDIZIONE 

 

Il Comune di Samassi in collaborazione con l’associazione culturale Sa Bertula Antiga  presenta la prima 

edizione del concorso poetico in lingua sarda “Fueddai in tundu”. 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che amano scrivere ed esprimersi utilizzando i versi in lingua sarda. 

Il concorso si divide in tre categorie in base alle differenti fasce di età. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Possono partecipare tutte le poesie a tema libero, inedite, scritte in lingua sarda, che non siano già 

state premiate.  La giuria non terrà conto di eventuali errori ortografici, ma verrà data priorità al 

contenuto artistico del componimento. 

 

2. Ogni autore potrà partecipare con una sola opera di non più di 40 versi. 

 

3. Ogni  poesia dovrà essere presentata in sei copie dattiloscritte anonime corredate di  versione tradotta 

in italiano e del modulo di partecipazione debitamente compilato. 

 

4. Il concorso è diviso nelle seguenti tre sezioni: 

 Bambini dai sei agli undici anni (possono partecipare singolarmente o come classe della 

scuola elementare che svolge un lavoro collettivo sulla poesia sarda). 

 

 Ragazzi dai dodici ai diciassette anni (anche in questo caso, per i ragazzi dagli dodici 

ai quattordici anni, è possibile partecipare singolarmente o come classe della scuola media). 

 

 Adulti dai diciotto anni in poi. 

 

5. La partecipazione è completamente gratuita. 

6. I vincitori saranno così premiati: 

 I primi classificati di ciascuna categoria riceveranno un attestato e un buono di cento euro 

per l’acquisto di libri. (Qualora vincesse il componimento di una classe scolastica, i libri 

rimarranno a disposizione della scuola). 

 

 I secondi e i terzi classificati di ogni categoria riceveranno invece un attestato e un libro di 

un autore sardo. 

 

7. Il bando del concorso insieme al modulo di partecipazione è scaricabile dal sito del Comune di 

Samassi all’indirizzo www.comune.samassi.ca.it, nell’area tematica di Istruzione Cultura 

Formazione sotto la sezione Iniziative, o nel profilo Facebook del Comune  e disponibile presso la 

biblioteca comunale 

 

8. La poesia e il modulo di partecipazione al concorso potranno essere consegnati: 

 

- in busta chiusa con la seguente dicitura “Concorso poetico in lingua sarda Fueddai in tundu”, 

specificando la sezione a cui si partecipa, presso la biblioteca comunale – via Vittorio 

Veneto, 40 09030 Samassi Ca.  

http://www.comune.samassi.ca.it/


www.luigiladu.it 

o 

- via email avente per oggetto “Concorso poetico in lingua sarda Fueddai in tundu”  e 

specificando la sezione a cui si partecipa, all’indirizzo: 

biblioteca.comunale@comune.samassi.ca.it, allegando due file distinti, uno relativo alla 

poesia e uno al modulo di partecipazione 

 

Il termine ultimo per la consegna in entrambe i casi è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del 17 maggio 

2014. 
 

9. La giuria sarà composta da una commissione  di esperti di lingua sarda e di poesia che esamineranno 

le poesie in forma anonima, e solo successivamente avverrà l’abbinamento tra poesie vincitrici e 

autori. 

 

10. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile  

 

11. Le poesie consegnate non verranno restituite e potranno essere utilizzate per una eventuale 

pubblicazione rinunciando gli autori sin da ora ai diritti d’autore. 

 

12. La premiazione avverrà il 24 maggio 2014 presso l’aula consiliare in via Grazia Deledda alle ore 

18.00 

 

13. La partecipazione al concorso comporta l’obbligo al rilascio di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali in base alla vigente normativa di legge. Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 

n.196/2003 (privacy) sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la 

massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati 

dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

 

 

Per informazioni  

 

dott.ssa Giuliana Mele  

presso Biblioteca Comunale 

via Vittorio Veneto, 40 09030 Samassi Ca   

tel. 0709382006 

e.mail: biblioteca.comunale@comune.samassi.ca.it, 
 
 

Orari di apertura della biblioteca: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9:30 - 13:00 9:30 - 13:00 9:30 - 13:00 9:30 - 13:00 9:30 - 13:00 9:30 - 13:00 

16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 --- --- 

 

Progetto finanziato ai sensi della legge regionale n° 44 del 1993 “Sa die de sa Sardigna” 
 

 

Samassi, 14 aprile 2014 

mailto:biblioteca.comunale@comune.samassi.ca.it
mailto:biblioteca.comunale@comune.samassi.ca.it
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FUEDDAI IN TUNDU 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 2014 

NOME E COGNOME (SE UNA CLASSE DI STUDENTI INSERIRE NOME DELLA CLASSE E 

DELLA SCUOLA E IL NOME DELL’INSEGNANTE DI RIFERIMENTO ) 

 

________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO 

________________________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE 

________________________________________________________________________________ 

EMAIL 

________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE: 

□ 6-11 ANNI  □ 12-17 ANNI  □ 18 ANNI IN POI 

 

TITOLO DELLA POESIA 

 

DATA E FIRMA (In caso di età inferiore ai 18 anni apporre la firma del genitore) 

 

 

CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge  

stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 

Luogo...................................................................data...................  

Cognome...................................................Nome.........................................  

 

Firma _____________________________________________________ 


