
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
IL BANDO DEL PREMIO DI POESIA PREVEDE 2 SEZIONI: 
 
A- POETAS DE FORA, per i poeti forestieri; 
B-POETAS LOCALES, per i poeti che sono nati, o che abbiano 
vissuto a Sindia, o che abbiano la residenza a Sindia. 
 
Il Bando può essere richiesto in Comune o presso la Biblioteca 
Comunale di Sindia, o pure può essere scaricato dal sito 
www.comune.sindia.it o dal sito 
http://ulsdesacomunadesindianu.myblog.it/ .  
 
Per altre informazioni relative al concorso si può telefonare al 
numero 0785/41016 il lunedì dalle ore 15.45 alle ore 18.00  
oppure si può scrivere alla mail 
ufìtziulimbasarda@comune.sindia.nu.it . 
 
Le poesie (che dovranno essere in rima e non superare i 40 
versi), dovranno essere firmate con uno pseudonimo e 
dovranno essere inviate per posta o presentate a mano, 
dentro una busta chiusa (con all’interno una busta piccola 
contenente le generalità dell’autore), all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Sindia, entro il giorno 26 novembre 2011.  
 
Le Premiazioni si svolgeranno il giorno 16 dicembre 2012, alle 
ore 16.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sindia, in 
Corso Umberto I.  

 
SU BANDU  DE SU PRÈMIU DE POESIA PRÈVIDIT DUAS 
SETZIONES: 
 
A– POETAS DE FORA, pro sos poetas chi non sunt de Sindia; 
B– POETA LOCALES, pro sos poetas chi sunt nàschidos o chi 
ant abitadu o chi apant sa residèntzia in Sindia. 
 
Su Bandu podet a èssere dimandadu in su Comune o in sa 
Biblioteca Comunale de Sindia,o puru si che podet  iscarrigare 
dae su situ www.comune.sindia.it , o puru dae su situ 
http://ulsdesacomunadesindianu.myblog.it/  
 
Pro àteras informatziones si che podet telefonare a su nùmeru 
0785/41016,su lunis das sas oras 15.45 a sas oras 18.00 o puru 
iscrìere a sa posta eletrònica 
ufìtziulimbasarda@comune.sindia.nu.it .  
 
Sas poesias (in rima e non prus longas de sos 40 versos),  
depent a èssere firmadas cun d’unu paralumene e depent a 
èssere imbiadas o presentadas a manu, a intro de una busta 
manna serrada (chi apat a intro un’àtera bustighedda cun sos 
datos de su poeta) a s’Ufìtziu Protocollu de su Comune de 
Sindia, intro de sa die  de su 26 santandria 2012.  
 
Sas Premiatziones s’ant a èssere sa die 16 de nadale 2012 a 
sas oras 16.30 in s’Aula Consiliare de su Comune in 
s’Istradone.  

 
 

Sa Foto est istada leada dae unu murales de Pina Monne, fatu in Sindia. 

 
Il COMUNE DI SINDIA  

in collaborazione con la  
PRO LOCO DI SINDIA 

e con la collaborazione  
dell’Ufficio Lingua Sarda 

organizzano il 
 

III° Premio di Poesia “SU CASU” 

 
Su COMUNE DE SINDIA 

cun s’agiudu de sa  
 PRO LOCO DE SINDIA 

e cun s’agiudu 
s’Ufìtziu Limba Sarda 

organizant su  
 

III° Prèmiu de Poesia “SU CASU” 
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