
                 
COMUNU DE SÀRDARA/COMUNE DI SARDARA 

CUNCURSU LITERÀRIU IN LÌNGUA SARDA 

Contendi in Sàrdara – 1u
 editzioni 2012 

REGULAMENTU E BANDU 
1. Partetzipantis. 

Su cuncursu est lìbberu e de badas, abertu a is scritoris in 
lìngua sarda. 
2. Setzionis. 

Su cuncursu “Contendi in Sàrdara” est pratziu in tres setzionis: 
a) Setzioni de Poesia Sarda Inèdita, aberta a totus; 
b) Setzioni de Prosa Sarda Inèdita, aberta a totus; 
c) Setzioni Scolas, Poesia e Prosa Sarda, aberta a is studentis 
de s’Istitutu Cumprensivu de Santu ‘Èngiu (inclùdius is studentis 
de su ex  Istitutu Cumprensivu de Sàrdara); 
3. Is òperas amìtias. 

Si podit partetzipai cun un’òpera sceti po dònnia setzioni; 
Po sa setzioni c), po is scolas, est amìtia prus de un’òpera de 
parti de sa pròpiu Scola; 
Funt amìtias a su prèmiu totu is formas de poesia in rima 
(tertzinas, cuartinas, sestinas, otavas,sonetus, modas, mutetus, 
etzètera) e a versus scapus, bastit chi no siant prus mannas de 
50 versus in totu e chi siant inèditas.Funt amìtias òperas in 
prosa de dònnia genia, ma no depint essi prus mannas de 
20.000 caràteris (tipu: times new roman, mannària: 12), spàtzius 
inclùdius, bastit chi siant inèditas. Is òperas depint essi frunidas 
de glossàriu cun is fueddus/dìcius/maneras de nai pagu 
comunas e connotas. 
4. Temas. 

A prexeri de is scritoris. 
5. Giudìtziu de sa Cumissioni. 

No si podit andai contras a su chi detzidit sa Cumissioni chi 
càstiat is òperas.Sa Cumissioni at a sceberai, chi ddui funt, intra 
de is partetzipantis amìtius, a su mancu 3 finalistas po dònnia 
setzioni chi ant a essi decraraus bincidoris. Ant a podi essi 
assinniadas una o prus propositzionis de minescimentu. 
6. Giuria esaminadora. 

Sa Cumissioni tenit s’incàrrigu de cuntrollai is òperas chi 
arribbant. Sa Cumissioni at a essi cumposta de genti de 
esperièntzia provada, capatzidadi e cumpetèntzia in su campu 
culturali e linguìsticu. Innantis de sa data de proclamatzioni de is 
bincidoris s’at pubblicai s’elencu cumpletu de is chi cumponint 
sa Giuria. 
Critèrius de sceberu 
- Is òperas depint essi scritas sceti in lìngua sarda. 
- Is òperas no depint essi stadas premiadas in Itàlia o in foras de 
Itàlia, in lìbburus, periòdicus, in internet o documentus 
audiovisivus, ne premiadas o sinnialadas in àterus cuncursus. 
7. Tzirimònia de premiatzioni. 

Is finalistas si depint presentziai a sa premiatzioni. In casu de 
strobbu cumprovau est amìtia sa dèlega a una personi 
incarrigada de s’arritiru de su prèmiu. In sa tzirimònia, cun 
presentada lestra de is òperas amìtias, s’at a protzedi a sa 
decrarada ufitziali de is bincidoris. 
8. Cumenti mandai is òperas. 
Is òperas podint essi spedidas cun racumandada A/R, cun 4 
còpias, cun sa scheda de partetzipatzioni; depint arribbai, 
cun sa posta o cunsinniadas a manu, a intru de sa dii 
15/11/2012 (Ballit su timbru de sa posta o s’arricida, timbrada e 

firmada de su chi dd’arricit, innoi siat scrita sa data de cunsìnnia 
a manu) a s’indiritzu chi sighit: Comune di Sardara, Piazza 
Gramsci, 1- 09030 (VS), in busta serrada innoi ddoi siat scritu in 

foras, in modu craru, “Contendi in Sàrdara" - Sàrdara – 1u ed. 
2012”, cun sa setzioni innoi si bolit partetzipai. 
S’organizatzioni de su cuncursu no tenit responsabbilidadi 
peruna de ritardus o faddinas de is Postas. 
9. Aprontamentu de sa busta e tratamentu de is òperas 
apustis de su cuncursu. 

Is òperas e is bustas chi ddas cuntenint depint essi scritas 
chentza de nòminis e no depint portai sìnnu de identificatzioni 
perunu ma essi firmada sceti cun d-unu nomìngiu. A intru de una 
busta manna ddoi depint essi àteras 2 bustas scambilladas: una 
prus manna cun 4 còpias de s’òpera cun su glossàriu e su CD 
cun s’elabborau, un’àtera pitica, serrada, innoi si depit ponni sa 
scheda de partetzipatzioni. In sa scheda de partetzipatzioni si 
depit scriri su nòmini e sangunau de su scritori, su nomìngiu, su 
tìtulu de s’òpera, s’indiritzu de residèntzia, su Stadu, po chi bivit 
in foras de Itàlia, su nùmeru o is nùmerus de telèfunu e, po chi 
ddu tenit, s’indiritzu de posta eletrònica. In prus, depit essi scrita 
sa setzioni innoi si bolit partetzipai e una decrarada innoi 
s’atzetant is normas e is cunditzionis cuntènnias in custu 
Regulamentu, po no essi esclùdius de su cuncursu. 
Is chi bolint partetzipai a ambaduas is setzionis a), b), in su plicu 
si depint ponni 2 bustas mannas, una po dònnia òpera (sèmpiri 
in 4 còpias + CD) e una pitica po sa scheda de partetzipatzioni, 
chi est ùnica, fintzas chi si bolit partetzipai a prus setzionis paris. 
In sa setzioni c), chi is Scolas bolint partetzipai cun prus de 
un’òpera, in su plicu depint ponni tantas bustas mannas, cun d-
unu nùmeru, cantu funt is òperas, una po dònnia òpera (in 4 
còpias) e tantas bustas piticas cantu funt is òperas cun is 
schedas de partètzipatzioni, cun su pròpiu nùmeru de is bustas 
mannas. In custu casu si podit ponni unu CD sceti po is scritoris 
chi faint parti de sa pròpiu classi (duncas 1 CD po classi). In 
custu casu su CD depit essi postu aintru de una busta po contu 
suu. Sa Segreteria de su cuncursu aberrit is bustas, ponit unu 
nùmeru in is bustas de a intru, arregollit sa busta pitica e 
cunsìnniat cussas chi cuntenint is òperas a sa Giuria chi ddas 
depit esaminai. Is òperas no si torrant ma ant a essi ma postas 
in d-una setzioni, in paperi e in formau digitali, de sa Bibblioteca 
Comunali de Sàrdara e in su situ de su comunu. Su copyright, 
chi esistit, est  de su scritori chi partètzipat a su cuncursu. In su 
momentu chi si mandant is òperas a su cuncursu, s’atzetant totu 
is normas cuntènnias in custu Regulamentu. 
10. Prèmius. 

Is scritoris de is 3 òperas prus bellas de ònnia setzioni funt  
decraraus bincidoris de sa setzioni innoi ant cuncurtu e ant a 
essi premiaus cun sa pubblicatzioni de is òperas in d-unu 
lìbburu. Is piciocheddus bincidoris de sa setzioni C)  a prus de 
sa pubblicatzioni ant a arriciri prèmius. Un’ atestau de 
minescimentu at a essi giau a totu is scritoris chi ddis minescint. 
A totus is scritoris at a essi cunsinniau un’atestau de 
partetzipatzioni a su Cuncursu literàriu. Totu is òperas prus 
bellas ant a essi comuncas pubblicadas in d-unu lìbburu. 
11.Tempus. 

In su situ de su Comunu: http://www.comune.sardara.vs.it  
ant a essi sinnialaus is nòminis de is chi ant a essi premiaus, a 
su mancu dexi diis innantis de sa tzirimònia de premiatzioni. 
Issus ant a essi informaus fintzas cun lìtera e/o e-mail.

 
12. Info. Segreteria Comunu de Sàrdara, Piazza Gramsci, 1 - 09030 (VS) - tel. 070 934501 / 070 93450221  - fax 070 9386111  – o po E-mail a s’indiritzu: 
segrecomsardara@tiscali.it  - oburu: Pro Loco Sàrdara tel.3482298069 email proloco.sardara@tiscali.it   -  Custu bandu si podit scarrigai de su situ  
http://www.comune.sardara.vs.it/ 

http://www.comune.sardara.vs.it/sardara/export/sites/default/index.html
mailto:segrecomsardara@tiscali.it
mailto:proloco.sardara@tiscali.it
http://www.comune.sardara.vs.it/


                                     
COMUNE DI SARDARA / COMUNU DE SÀRDARA 

CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA 

Contendi in Sàrdara- 1^ edizione 2012 

REGOLAMENTO E BANDO 
1. Partecipanti. 

Il concorso è libero e gratuito, aperto a tutti coloro che scrivono in 

lingua sarda. 

2. Sezioni. 

Il concorso “Contendi in Sàrdara” si articola in tre sezioni: 

a) Sezione di Poesia Sarda Inedita, aperta a tutti; 

b) Sezione di Prosa Sarda Inedita, aperta a tutti; 
c) Sezione Scuole, Poesia e Prosa Sarda, aperta agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di San Gavino M.le (compresi gli alunni 

dell’ex istituto comprensivo di Sardara). 

3. Tipologia delle opere ammesse. 

Si può partecipare con una sola opera per sezione; 

Per la sezione c), rivolta alle scuole, sono ammesse più opere da 
parte di uno stesso Istituto Scolastico; 

Sono ammesse al premio tutte le tipologie di composizione poetica in 

rima (terzine, quartine, sestine, ottave, sonetti, modas, mutetus, ecc.) 
ed a verso sciolto, che non superino i 50 versi complessivi, purché 

inedite. Sono ammesse composizioni in prosa di ogni genere, che non 

dovranno superare i 20.000 caratteri (tipo: times new roman, 
dimensione: 12) , spazi inclusi, purché inedite. 

Le opere dovranno essere corredate di un glossario con i 

termini/espressioni meno comuni e conosciute. 

4. Tema. 

A tema libero per tutte le sezioni; 

5. Modalità di giudizio. 

La Commissione esaminatrice, le cui decisioni sono insindacabili ed 

inappellabili, sceglierà, se presenti, tra i concorrenti ammessi, almeno 

3 finalisti per ogni sezione che  saranno dichiarati vincitori. 
Potranno essere assegnate una o più mozioni di merito. 

6. Giuria esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice, che avrà il compito di valutare le 

opere pervenute, sarà composta da giurati di comprovata esperienza, 

capacità e competenza in ambito culturale e linguistico. 
Prima della data di proclamazione dei vincitori verrà reso noto 

l’elenco completo dei componenti la Giuria. 

Criteri di selezione 
- Le opere dovranno essere redatte esclusivamente in lingua sarda. 

- Le opere non dovranno essere state premiate in Italia o all’estero su 

libri, periodici, risorse internet o documenti audiovisivi, né premiate 

o segnalate in altri concorsi. 

7. Cerimonia di premiazione. 

I finalisti dovranno intervenire personalmente alla premiazione. In 
caso di oggettivo e comprovato impedimento sarà ammessa la delega 

ad un incaricato per il ritiro del premio. 

Nella cerimonia, con breve presentazione degli elaborati ammessi, si 
procederà alla proclamazione ufficiale dei vincitori. 

8. Invio elaborati. 

Le opere potranno essere spedite con raccomandata A/R, o 

corriere, in 4 copie, unitamente alla scheda di partecipazione, e 

dovranno pervenire, via posta o consegnate a mano, entro e non 

oltre il 15/11/2012 (farà fede il timbro postale o la ricevuta, timbrata 
e firmata dal ricevente, indicante la data di consegna a mano) al 

seguente indirizzo: Comune di Sardara, Piazza Gramsci, 1 - 09030 

(VS), in plico sigillato, recante all’esterno, ben visibile, la dicitura 
“Contendi in Sàrdara" - Sardara – 1^ed. 2012”, specificando la 

sezione a cui si intende partecipare. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi postali. 

9. Confezione del plico e trattamento successivo. 

Gli elaborati e le buste interne che li contengono dovranno essere 

redatti in forma assolutamente anonima e non recare alcun segno di 

identificazione ma dovranno essere firmate con uno pseudonimo. Il 

plico dovrà contenere al suo interno due buste separate: una grande 
con 4 copie dell’elaborato con  il glossario e un CD  con l’elaborato, 

una piccola con la scheda di partecipazione. Nella scheda di 

partecipazione dovrà essere indicato nome e cognome dell'autore, lo 
pseudonimo, il titolo dell’opera, indirizzo di residenza e di domicilio, 

paese di origine se residente all’estero, numero/i telefonico/i e, se 

posseduto, indirizzo e-mail. Inoltre, deve essere specificata la sezione 
alla quale si intende partecipare e sottoscritta una dichiarazione di 

accettazione di tutte le norme e le condizioni contenute nel presente 

Regolamento, pena l’esclusione. Per le sezioni a) e b) nel caso in cui 
si intendessero partecipare contemporaneamente a queste sezioni il 

plico dovrà, contenere 2 buste grandi, una per ogni tipo di elaborato 

(sempre in 4 copie + CD) ed una piccola contenente la scheda di 
partecipazione, che sarà unica, anche se si intende partecipare a più 

sezioni. 

Per la sezione c), rivolta alle scuole, se un Istituto desiderasse 

partecipare con più opere, il plico dovrà contenere tante buste grandi, 

numerate, quante sono le opere, una per ogni elaborato (in 4 copie) e 

tante buste piccole quanti sono le opere, contenenti le schede di 
partecipazione, numerate con lo stesso ordine della busta grande. 

Valgono le stesse regole di identificazione previste per le sez. a) e b) 

– In tal caso può essere allegato un solo CD per gli autori che 
appartengono alla stessa classe (quindi 1 CD per classe). In questo 

caso il CD dovrà essere contenuto in apposita e separata busta. 
Sarà compito della segreteria organizzativa aprire i plichi, numerare 

le buste interne, trattenere la busta piccola e consegnare quella/e 

contenente/i l’/gli elaborato/i alla Giuria esaminatrice. 
Le opere non verranno restituite e andranno a costituire una specifica 

sezione, cartacea e digitale, della Biblioteca Comunale di Sardara e 

nel sito istituzionale del Comune in cui confluiranno tutti gli 
elaborati inviati. 

Il copyright, se esistente, deve appartenere all’autore partecipante al 

concorso. L’invio delle opere comporta la completa accettazione 

delle norme indicate nel presente Regolamento. 

10. Premi. 

Gli autori dei primi 3 migliori componimenti di ogni sezione saranno 
proclamati ufficialmente vincitori della specifica sezione in cui 

hanno concorso e verranno premiati  con la pubblicazione delle opere 

in un libro. I vincitori della sezione C)  oltre alla pubblicazione 
riceveranno dei premi. Gli autori di eventuali altre opere ritenute 

degne di menzione speciale riceveranno un attestato di merito. A tutti 

i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al 
Concorso letterario. Le opere vincitrici e comunque meritorie 

saranno oggetto di pubblicazione. 

11. Tempi. 

Almeno dieci giorni prima della cerimonia di premiazione verranno 

resi noti nel sito del Comune di Sardara, 

http://www.comune.sardara.vs.it  i nomi dei finalisti, verranno 
informati personalmente, tramite lettera e/o e-mail. 

 
12. Info: segreteria Comune di Sardara, Piazza Gramsci, 1 - 09030(VS) - tel. 070 934501 / 070 93450221  - fax 070 9386111 – email: 

segrecomsardara@tiscali.it  - oburu: Pro Loco Sardara tel.3482298069 email proloco.sardara@tiscali.it / Il bando può essere scaricato dal sito:  

http://www.comune.sardara.vs.it/  
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