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Comune de Sìndia- Comune di Sindia 

Provìntzia de Nùgoro- Provincia di Nuoro 

 
 

III° Prèmiu de Poesia “Su Casu”- III° Prèmio di Poe sia “Su Casu” 

 

BANDU DE CUNCURSU DE SU 3° PREMIU DE POESIA “SU 

CASU”, ANNU 2012. 

INTRODUIDA 

Su Prèmiu de Poesia “SU CASU”, naschit in Sindia cun s’idea de 

istituire in bidda, una manifestatzione culturale pro afortiare sas 

raighinas de una cultura sòtziu-econòmica comente sa nostra, chi 

est ligada a s’allevamentu de su bestiàmine e a su traballu pro sa 

produida de su casu.  

Dae semper sa poesia at tentu unu rapportu mannu cun sos 

pastores e massajos: a dies de oe custu cuncursu de poesia at a 

permìtere de fàghere iscobèrrere sas paràulas e su sentidu de sa 

limba chi fiat faeddada a manera fitiana dae sos mannos nostros. 

Est voluntade manna de s’Amministratzione Comunale de Sindia 

sa tutela, s’aballoramentu e s’afortiamentu de su sardu e de sa 

variedade sua sindiesa pro custu est previdida una setzione pro 

sos poetas sindiesos.  

SETZIONES DE CUNCURSU  

Su Bandu de su Prèmiu previdit duas Setziones: 

A- POETAS DE FORA, pro sos poetas chi no sunt de Sindia ; 

B- POETAS LOCALES, pro sos poetas chi sunt naschidos , chi 

apant bividu, chi apant sa residèntzia in Sindia o chi apant su babu 

e/o sa mama de Sindia.  

ATERAS INFORMATZIONES 

• su tema de sas poesias est liberu; 

• sos elaborados presentados depent a èssere in rima (es. 

sonettos, terzinas, ottavas….); 

• sas poesias non depent a essere prus longas de sos 

baranta (40) versos; 

• si che podet leare parte a su cuncursu, cun d’una poesia 

sola, chi siat inedita e in d’una setzione sola; 

• sa partetzipazione a su cuncursu no costat nudda.  

BANDO DEL CONCORSO DEL 3° PREMIO DI 

POESIA “SU CASU”, ANNO 2012. 

INTRODUZIONE 

Il Premio di Poesia “Su Casu”, viene istituito nel 

paese di Sindia, per creare un’importante 

manifestazione culturale che rafforzi le radici di una 

cultura socio-economica come la nostra, legata 

all’allevamento del bestiame ed al lavoro di 

trasformazione del latte.  

Fin dai tempi più remoti, la poesia ha avuto un 

legame forte con i pastori e i contadini; oggi questo 

concorso di poesia, permetterà di far riascoltare le 

parole e le emozioni riconducibili alla lingua dei 

nostri padri. 

È precisa volontà dell’Amministrazione Comunale di 

Sindia, tutelare, difendere e rafforzare la lingua 

sarda e in particolare la varietà sindiese; per questo 

motivo viene riservata una sezione ai poeti sindiesi.  

SEZIONI DEL CONCORSO 

Il Premio prevede due sezioni: A- POETI 

FORESTIERI per i concorrenti non sindiesi e B- 

POETI LOCALI per i poeti che vivano, che abbiano 

vissuto, che abbiano o abbiano avuto  la residenza 

o che abbiano almeno uno dei genitori sindiesi.  

ALTRE INFORMAZIONI 

• Il tema delle poesie è libero.  

• Gli elaborati presentati devono essere 

scritti in rima (es. sonetti, terzine, ottave, 

endecasillabi, ecc).  

• Le poesie non devono comunque superare 

i quaranta (40) versi. 
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PRESENTADA DE SAS POESIAS 

Sos traballos, depent a èssere iscritos a màchina o cun sos 

programmas de iscritura de s’elaboradore , cun sa dimensione de 

su  caratere dae 12 e cun sos tipos de 

carateres numenados  “ARIAL” o “TIME NEW ROMAN”; sos 

elaborados depent a èssere presentados in su nùmeru de ses (6) 

còpias. 

Sos traballos depent a èssere cunsignados pro posta o a manu, a 

s’Ufìtziu Protocollo de su Comune de Sindia de su Comune de 

Sindia, intro sas oras 13.00 de sa 

die de lunis 26 de su mese de santandria,  at a faghere fide su 

timbru postale.  

Sos traballos depent a essere frimmados cun d’unu nùmene 

inventadu o unu paralùmene e postos a intro de una busta manna 

chi in fora depet tènnere sa 

dicitura chi sighit: COMUNE DE SINDIA- UFITZIU LIMBA SARDA 

- 3° PREMIU DE POESIA “SU CASU”- SETZIONE A-“POETAS 

DE FORA” o B-“POETAS LOCALES”- CORSO UMBERTO I°, 

08018- SINDIA (NU). 

A intro de sa busta manna depet a èssere posta una busta 

minoredda (chi andat serrada), cun a intro unu billeteddu cun sas 

generalidades de su poeta chi sighint: nùmene, sambenadu,  

indiritzu de domo, nùmeru de telèfonu e s’eventuale indiritzu de sa 

posta elettrònica. 

Pro motivos ligados a sa pubblicatzione, est agradessida sa 

tradutzione in italìanu de sos traballos imbiados; est obbligatoria 

pro sos traballos  iscrittos in gadduresu, in tattaresu, in catalanu 

de S’Alighera- L’Alguer e in tabarchinu.  

De sa tradutzione si che depet mandare una copia sola. 

Su bandu at a èssere publicadu in situ de su Comune de 

Sindia http://www.comune.sindia.nu.it/  e in su situ de s’ULS 

de su Comune de Sindìa 

http://ulsdesacomunadesindianu.myblog.it/  

Àteras informatziones podent a èssere dimandadas a su 

nùmeru de telèfonu0785- 41016 su lunis dae sas oras  15.30 a 

sas 18.00 o iscriende a sos indiritzios de posta el ettrònica 

ufitziulimbasarda@comune.sindia.nu.it  o 

limbasardasindia@yahoo.it  

 

AVERTÈNTZIAS 

1. Sos traballos imbiados, non depent a èssere istados 

premiados in àteros 

Cuncursos, non depent a èssere istados           

imprentados o pubblicados in giassos de internet; 

2. Sos traballos imbiados, non ant a èssere torrados e su 

Comune de Sindia, chi si che lassat cada deretu  e sa 

facultade de los pubblicare finas in sa radio, in sa 

televisione, in internet, sena pagamentu perunu de sos 

deretos. 

•  Si può partecipare al concorso con una 

sola poesia, inedita, in una sola sezione. 

• La partecipazione al concorso è gratuita.  

PRESENTAZIONE DELLE POESIE 

I lavori, devono essere scritti a macchina o con i 

programmi di scrittura del computer, con il carattere 

12 di tipo ARIAL o TIME NEW ROMAN, devono 

essere presentati in sei (6) copie.  

I lavori devono arrivare per posta e consegnati a 

mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sindia, 

entro le ore 13.00 del giorno lunedì 26 novembre 

2012, farà fede il timbro postale.   

I lavori dovranno essere firmati con uno 

pseudonimo e collocati all’interno di una busta 

grande che all’esterno dovrà recare la seguente 

dicitura: COMUNE DE SINDIA- UFÌTZIU DE SA 

LIMBA SARDA, 3° PRÈMIU DE POESIA “SU 

CASU”, SETZIONE A- “POETAS DE FORA” O B- 

“POETAS LOCALES”, CORSO UMBERTO I°, 

08018- SINDIA (NU).  

All’interno della busta grande, dovrà esserne 

collocata una piccola chiusa, contenente al suo 

interno un biglietto, recante le generalità del poeta, 

l’indirizzo di casa, il numero di telefono e l’eventuale 

indirizzo e- mail.  

Per motivi legati all’eventuale pubblicazione è 

gradita la traduzione in italiano dei lavori inviati, 

mentre la traduzione è obbligatoria per i lavori scritti 

in gallurese, sassarese, catalano di Alghero e il 

Tabarchino. Della traduzione si deve mandare solo 

una copia.  

Il bando sarà pubblicato nel sito del Comune di 

Sindia http://www.comune.sindia.nu.it/  e nel 

blog dell’ULS del Comune di Sindia  

http://ulsdesacomunadesindianu.myblog.it/  

Altre informazioni e chiarimenti possono essere 

richiesti telefonando il lunedì dalle ore 15.30 all e 

ore 18.00 al numero di telefono 0785-41016 o 

scrivendo alle mail 

ufitziulimbasarda@comune.sindia.nu.it  o 

limbasardasindia@yahoo.it  

AVVERTENZE 

1. I lavori inviati, non devono essere stati 

premiati in altri concorsi e devono essere 

inediti e non devono essere stati pubblicati 

in siti interne. 

2. I lavori presentati, non saranno restituiti ed 

il Comune di Sindia, si riserva tutti i diritti di 

pubblicazione, anche in radio, televisione e 
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3. S’autore at abarrare su mere ùnicu de sa poesia chi at 

iscritu. 

4. Sos cuncurrentes, atzetant sena reserva peruna, totus 

sas cunditziones de su bandu de cuncursu. 

5. Sos traballos podent a èssere iscritos in cale si siat 

variedade de sa Limban Sarda, in Limba Sarda Comuna 

(LSC) e in sas   àteras limbas faeddadas in Sardigna (su 

 Catalanu de S’Alighera-L’Alguer, su Gadduresu, 

su Tattaresu e su Tabarchinu). 

 

Pro custas variedades est obbligatòria sa tradutzion e. 

SA GIURIA 

Sa Giuria est cumposta dae pessonas cumpetentes e istimadas, 

seberadas dae 

s’Amministratzione Comunale de Sindia, 

Su Dr. Màriu Antìogu Sanna, in sa calidade sua de Responsàbile 

de s’Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindia, at a fàghere 

sas funtziones de Segretàriu. 

Sa Giuria at a detzìdere, cales sunt sos elaborados binchidores 

pro cada setzione: de su Primu, Secundu e Terzu classificados, 

sos Mentovados,  e sos Sinnalìados. 

Sa detzisione de sa Giuria non podet a èssere mudada. 

SOS PRÈMIOS 

Su primu, su segundu e su terzu de sas setziones A e B, ant a 

essere premiados cun prèmios vàrios; sos àteros premìados ant a 

retzire unu Atestadu dae s’Amministratzione. 

Sa Premiatzione at a tènnere logu, sa die de su 16 de su mese de 

Nadale 2012, a sas oras 16.30, in s’Aula de su Consìgiu 

Comunale in s’Istradone in Sindia.  

Sos binchidores, sos mentovados e sos sinnaliados, ant a èssere 

avertidos, pro  

tempus, pro telèfonu. 

Est agradessida sa presentzia de totus sos partetzip antes a 

su cuncursu. 

 

Sindia sa die 10 de su mese de santugaine 2012. 

 

internet, senza il pagamento di alcun 

diritto.  

3. L’autore, resta tuttavia titolare del lavoro 

che ha scritto; 

4. I concorrenti, accettano, senza riserve, le 

condizioni del bando di concorso. 

5. I lavori, possono essere scritti in ogni 

varietà della Lingua Sarda, in Limba Sarda 

Comuna e in altre lingue parlate in 

Sardegna (Catalano di Alghero, Gallurese, 

Sassarese e Tabarchino.  

Per queste ultime varietà è obbligatoria la 

traduzione. 

LA GIURIA 

La Giuria è composta da persone competenti e 

stimate, scelte dall’Amministrazione Comunale di 

Sindia.  

Il Dr. Mario Antioco Sanna, in qualità di 

Responsabile dell’Ufficio Lingua Sarda del Comune, 

svolgerà le funzioni di Segretario.  

La Giuria, deciderà per ogni sezione, quali sono i 

lavori vincitori del 1°, 2°, 3° Premio e  i lavori d egni 

di essere Menzionati o Segnalati. La decisione della 

Giuria è insindacabile.  

PREMI 

Il primo, il secondo ed il terzo delle sezioni A e B, 

saranno premiati con premi vari, gli altri premiati, 

riceveranno un Attestato dall’Amministrazione.  

La Premiazione, avrà luogo, il giorno16 dicembre 

2012 , alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Sindia, I Vincitori, i Menzionati e i 

Segnalati, saranno avvisati con adeguato preavviso, 

per telefono.  

È  gradita la presenza di tutti i partecipanti al 

concorso.  

 

Sindia, 10 ottobre 2012 

 


