
 

 

 

 

 

    COMUNE DI LULA 
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      LLee  ffiinnaalliittàà  ddeell  PPrrèèmmiioo  ssoonnoo  qquueellllee  ddii::  
 valorizzare con la poesia gli aspetti positivi di  Lula; 

 stimolare a comporre poesie per promuovere l’uso della lingua 
sarda nelle sue varianti. 

 

Regolamento 
   Il  Premio si articola in tre sezioni:   
 

1a sezione – PRO LÙVULA 

Il tema è Lula. I poeti che intendono partecipare alla prima sezione 
del Premio devranno inviare opere che parlino di Lula. I poeti, come 
per le passate edizioni, dovranno cioè dare visibilità alla bellezza del 
paese. Le poesie dovranno essere brevi e composte in rima o in versi 
sciolti o  liberi. Il numero massimo di versi consentito è pari a 20.  
Non saranno ammesse poesie più lunghe.  Durante la composizione 
delle opere, i poeti dovranno tenere presente che le immagini create 
con i loro versi, in caso di vittoria, saranno interpretate da fotografi 
che dovranno trasformare le immagini poetiche in immagini 
fotografiche da utilizzare insieme alle poesie per la stampa di 
cartoline illustrate. Sarà dunque più proficuo che concentrino l’ 
attenzione su un solo aspetto, sito o argomento del paese. 

2 a sezione – POESIAS 
Il tema è lìbero. I poeti che vogliono partecipare alla seconda sezione 
del Premio dovranno inviare opere in versi sciolti, liberi o in rima che 
non superino i 40 versi. Nulla vieta che gli autori, per partecipare a 
questa sezione, possano scegliere lo stesso tema della prima, cioè 
Lula, ma le poesie che vinceranno non saranno stampate sulle 
cartoline. 
 

3 a sezione – PITZINNOS  
Il tema è lìbero. I ragazzi possono partecipare alla terza sezione del 
Premio, singolarmente o per classi, inviando opere in versi sciolti, 
lìberi o in rima che non superino i venti versi. Nulla vieta che possano 
scegliere il tema della prima sezione e, in tal caso, la poesia che 
vincerà il primo premio sarà stampata su una cartolina.  
 

I premi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    I prèmi saranno in soldi (si faranno le ritenute di legge) o in oggetti 
e saranno consegnati solo se perverranno almeno 15 poesie alla 
1asezione, 15 alla 2a e 10 alla 3a. 
  

   La partecipazione a Lùvula ti canto 2017 è gratuita e aperta a tutti 
i sardi, anche se non residenti in Sardegna.  
   Le poesie possono essere scritte in una qualsiasi delle varianti della 
lingua sarda, comprese quelle alloglotte, purché si alleghino le 
traduzioni in una delle varianti principali. 
   Ogni concorrente adulto può partecipare al Prèmio inviando  a 
ciascuna sezione una sola poesia, inedita e mai premiata in altri 
concorsi letterari. Di eventuali  plagi, o dichiarazioni mendaci 
risponderanno gli autori o chi li rappresenta. I vincitori del primo 
premio non potranno vincere nuovamente, per la stessa sezione, se 
non dopo l’ edizione successiva, ma potranno concorrere per l’altra 
sezione. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Le opere inviate non verranno restituite, ma rimarranno di 
proprietà del Comune di Lula (Biblioteca Comunale) che potrà 
utilizzarle per  
qualsiasi finalità culturale, compresa la pubblicazione, senza alcun 
compenso per gli autori. 
 

   Per spedire le opere occorrono due buste di grandezza diversa.  
 

    Nella busta piccola occorre inserire:  
 

 una còpia della poesia dattiloscritta e firmata dall’autore; 
 un foglio sul quale ci siano scritti il nome del partecipante, 

l’indirizzo, il nùmero di telefono (anche cellulare), il paese 
sardo di nascita, l’indirizzo di posta elettronica e, per i minori, 
anche l’età o la classe e la Scuola di provenienza;  

 un altro foglio dove sia stata scritta la dichiarazione seguente 
firmata dall’autore (per i minori da chi esercita la patria 
potestà): “Io sottoscritto poeta (nome, cognome, luogo e data 
di nàscita,  residenza) autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini indicati nel bando del  Prèmio Lùvula ti 
canto 2017”.  

  

    Nella busta grande  occorre inserire: 
 

 6 copie dattiloscritte della poesia che devono essere di chiara 
e facile lettura e  anonime, cioè non  firmate; 

 la busta piccola, chiusa, con il contenuto sopra specificato. 
  

     All’esterno della  busta grande bisogna indicare la sezione del 

Premio alla quale si partecipa e il seguente indirizzo: Segreteria de su 

Prèmiu de Poesia Lùvula ti canto 2017, Comune di Lula, Biblioteca 

Comunale, Via dei Mille, 08020 Lula (NU). Le opere devono pervenire 

per posta  o essere consegnate a mano (Ufficio Protocollo del 

Comune), entro le ore 12.00 del 10 aprile 2017. Non si terrà conto 

del timbro postale per le poesie pervenute oltre la data stabilita. 

   Partecipando al concorso, i poeti  danno il consenso all’eventuale 
pubblicazione delle loro opere, senza che alcun diritto venga loro 
corrisposto o riconosciuto, confermano la conoscenza del presente 
bando e accettano incondizionatamente le norme ivi contenute. 
    Il Comune di Lula nominerà una giuria di esperti che premierà le 
opere ritenute migliori.  
    La giuria non potrà corrispondere premi ex aequo, potrà non 
assegnare alcun premio se ritenesse le poesie non meritevoli e 
segnalarne o menzionarne alcune se degne. Il  giudizio della giuria 
sarà insindacabile e inappellabile.  
   I vincitori e i segnalati o menzionati, con la partecipazione al 
Premio, si impegnano a  partecipare alla cerimonia di premiazione 
che si terrà in data da stabilirsi. In caso di impedimento giustificato,  
potrà ritirare il premio un loro delegato. 
   Durante la cerimonia, dopo la lettura delle opere segnalate o 
menzionate, ci sarà la proclamazione dei vincitori e la distribuzione 
gratuita delle cartoline. 
 

   Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla 
Segreteria del Premio: Comune di Lula - Biblioteca Comunale – tel. e 
fax: 0784416894 ;  e-mail:  luvulaticanto@gmail.com          
                                    

L’Assessore alla Cultura 

(Dott. Pietro Pittalis) 

 

1a sezione – PRO LÙVULA 
1o classificato   € 400 
2o classificato   € 300 
3o classificato   € 100 

 

2a sezione – POESIAS 
1o classificato   € 250 
2o classificato   € 150 
3o classificato   € 100 

 

3a sezione – PITZINNOS 
1o classificato   € 150 
2o classificato   € 100 
3o classificato   €   50 
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