
                                                             

BANDO DI CONCORSO DEL 2° PREMIO DI POESIA « SU 
CASU », ANNO 2011. 

INTRODUZIONE
Il Premio di Poesia “SU CASU” è  stato istituito per 
rafforzare le radici della cultura socio-economica di 
Sindia, che da sempre è basata sull’allevamento del 
bestiame e dal lavoro di produzione del formaggio. 
La Poesia ha sempre avuto un grande rapporto con i 
pastori e i contadini: oggi lo scopo di questo concorso è 
quello di far riscoprire le parole ed i sentimenti della 
lingua quotidiana dei nostri padri e dei nostri nonni. 
Con grande determinazione l’Amministrazione Comunale 
di Sindia, ha deciso di tutelare e rafforzare l’uso del sardo 
ed in particolare della varietà sindiese e nell’ambito di 
questa scelta viene bandito questo concorso come 
strumento per rafforzare la conoscenza e l’uso del sardo 
scritto e parlato. 
In seguito alla presentazione del progetto predisposto dal 
Consigliere Delegato alla Cultura e dall’Ufficio Lingua 
Sarda (ULS), con la Delibera di Giunta n°88 
dell’8/8/2011, l’Amministrazione Comunale ha incaricato 
la Pro Loco e l’ULS di organizzare la 2° edizione del 
Premio di Poesia. 

SEZIONI DEL CONCORSO
Il Bando del Premio di Poesia “Su Casu”, prevede tre (3) 
Sezioni: 
A- POETAS DE FORA, per i poeti che non risiedono a 
Sindia ; 
B- POETAS LOCALES, per i poeti che siano nati, che 
abbiano vissuto o che abbiano la residenza o domicilio a 
Sindia ;
C- ISCOLA, per i bambini che frequentano le Scuole di 
Sindia. 

ALTRE INFORMAZIONI
• il tema delle poesia è libero ; 
• gli elaborati presentati dovranno essere in rima 

(es. sonetti, terzine, ottave, ecc….)

• le poesie non dovranno comunque superare la 
lunghezza di quaranta (40) versi;

• si potrà partecipare al concorso con una sola 
poesia ed in sola sezione ;

• la partecipazione è gratuita. 

PRESENTAZIONE DELLE POESIE
Gli elaborati dovranno essere scritti a macchina o con i 
programmi di scrittura comuni del computer, dovranno 
essere scritti con dimensione 12 e con i tipi di carattere 
“Arial” o “Time New Roman”. 
Ogni elaborato dovrà essere presentato in sei (6) copie.
Gli elaborati dovranno essere consegnati per posta o a 
mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sindia, entro le 
ore 13.00 del 30 novembre 2011: farà fede il timbro 
postale. 
I lavori dovranno essere firmati con uno pseudonimo e 
messi dentro una busta grande che al di fuori dovrà 
riportare la seguente dicitura: 
COMUNE DE SINDIA- UFITZIU DE SA LIMBA SARDA - 
CORSO UMBERTO I°, 08018- SINDIA (NU). 2° PRÈMIU DE 
POESIA “SU CASU”-  SETZIONE A-“POETAS DE FORA”, 
B-“POETAS LOCALES”,  oppure SETZIONE C- “ISCOLA” .

All’interno della busta grande, ci dovrà essere una busta 
piccola (e chiusa), che contenga al suo interno, un 
biglietto con le seguenti generalità del poeta: nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-
mail. 
Per motivi legati ad un’eventuale pubblicazione, sarà 
gradita la traduzione in italiano degli elaborati: la 
traduzione in italiano (o in sardo) è obbligatoria per gli 
elaborati scritti in sassarese, gallurese, tabarchino e 
catalano di Alghero. Della traduzione si dovrà inviare solo 
una (1) copia. 
Altre informazioni potranno essere richieste al numero di 
telefono 0785/41570, il lunedì dalle ore 9.30 alle 0re 
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30, oppure scrivendo ai 
seguenti indirizzi e-mail: limbasardasindia@yahoo.it o 
ufitziulimbasarda@comune.sindia.nu.it

AVVERTENZE
1. Gli elaborati inviati, non dovranno essere stati 

premiati in altri concorsi e dovranno essere 
inediti.

2. Gli elaborati inviati, non saranno restituiti ed il 
Comune di Sindia, si riserva ogni diritto e la 
facoltà di pubblicare gli stessi, anche in radio, in 
televisione, in internet, senza il pagamento di 
alcun diritto. 

3. L’autore resterà unico proprietario della poesia 
da lui composta.

4. I concorrenti, accettano senza riserve, tutte le 
condizioni del presente bando di concorso. 

5. Gli elaborati potranno essere scritti in qualunque 
varietà linguistica del sardo, in LSC e nelle altre 
varietà alloglotte presenti in Sardegna (Catalano 
di Alghero, il Gallurese, il Sassarese, il 
Tabarchino). 

Si ricorda tuttavia, che per queste ultime varietà è 
obbligatoria la traduzione

LA GIURIA
La Giuria è composta da persone competenti e stimate, 
selezionate  dall’Amministrazione  Comunale  di  Sindia;  il 
dr. Mario A. Sanna, in qualità di Responsabile dell’Ufficio 
Lingua Sarda di Sindia, svolgerà le funzioni di Segretario 
del Premio. 
La Giuria deciderà quali saranno gli elaborati vincitori per 
le sezioni  A e B: saranno premiati i Primi, i Secondi e i 
Terzi classificati, i Menzionati e i Segnalati. 
Le decisioni della Giuria, saranno inappellabili.

PREMIAZIONE
Il Primo, il Secondo, il Terzo Classificato delle Sezioni A e 
B, saranno premiati con premi di varia natura, gli altri 
riceveranno un Attestato dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Pro Loco. 
La Premiazione si svolgerà il 18 dicembre 2011, alle ore 
16.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Sindia, in 
Corso Umberto I. 
I Vincitori, i Menzionati e i Segnalati, saranno avvertiti 
per tempo per telefono. Sarà gradita la presenza di tutti i 
partecipanti alla Premiazione del Concorso. 
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