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BÀNDIU

Lu premiu di puisia gaddhurésa e cossa “LUNGÒNI” accetta 
cumpunimenti mai prubbicati o primiati in alti cuncursi. L’algu-
mentu è libbaru, in rima o no.

Lu premiu si dividi in dui palti: una in linga gaddhurésa e una in 
linga cossa. In dugna palti v’è una pulzioni risilvata a li ciòani 
da l’8 a li 18 anni: l’etai déi èsse dicchjarata pa’ iscrittu cu la 
prisintazioni di la puisia.

Ca cuncurri pó paltizipà a una sola palti di lu premiu (lingua 
gaddhurésa o linga cossa) cu una puisìa no più longa di co-
ranta (40) righi. Li puisìi déni èsse scritti a macchina o a lu com-
puter e saria meddhu s’aìssini la traduzioni in italianu.

Li puisìi prisintati non pon’aé nisciun drittu d’autori e fèlmani di prop-
pietài di l’Amministrazioni cumunali, chi podarà utilizzalli pa cassisìa 
scoppu culturali e senza nisciun’ ùbbricu illi cunfronti di li puetti.

Li puisìi déini èsse spidùti pal mèzu di la posta elettronica a lu 'ndirìzzu: info@comune-
stg.it. La mail déi aé pa ugghjèttu: PREMIO DI POESIA "LUNGÒNI 2018". Bisogna spidì dui 
file pa l'opara prisintàta:
• un file chena innommu, cun tìtulu, cumpunimentu, sizioni a la quali si cuncùrri. Lu file 
déi èsse in fulmàtu DOC (mudificàbbili in Word);
• un file cumpletu di tìttulu, opara, innommu, sangunagghju di l'autori, locu e data di 
nascita, codici fiscali, indirizzu, nùmmaru di telèfunu, mail. Lu file déi èsse in fulmàtu pdf 
(no mudificabbili).

Li puisìi déini arrià entru l'una dapoi mezudì di lu 23 di sant'Andrìa di lu 2018 (faràni fìdi 
l'oràriu e la data di spidizioni).

Lu chi dizzìdi la ghjuria no si discutti e la paltizipazioni a lu cuncursu cumpòlta l’accet-
tazioni di lu bàndiu.

In tutt’ e dui li palti di lu cuncursu li premi so’ chisti:
Primma Premiu: 
€ 700,00 (setticentu) e la talga “Lu Cumuni di Lungòni” pa la palti gaddhurésa; 
€ 700,00 (setticentu) e la talga “Jean Baptiste Stromboni” pa la palti cossa.
Sigundu Premiu: € 500,00 (cincucentu) 
Telzu Premiu: € 250,00 (duicentucincanta)

Vi sò ancora alti prémii: la talga “Gianni Filigheddu” d'assignà a la mèddhu puisìa di strau; 
la talga “Andrea Quiliquini” d'assignà a la mèddhu puisìa d'algumentu sociàli; la talga 
“Giulio Cossu” d'assignà a la mèddhu puisìa sistata in modu rinuatu.

Pa tutt' e dui li pulzioni risilvati a li ciòani li premi so chìsti:
Primma premiu: € 200,00 (duicèntu) 
Sigundu premiu: € 100,00 (centu) 
Telzu premiu: € 50,00 (cincanta)

Li vincidori sarani avvisati pa telefunu, chena indicazioni di lu premiu assignatu. Chiddhi 
chi no si prisentaràni a la primiazioni aaràni dui mesi di tempu pa ritirà lu premiu.

L'ingarrigata di lu pruzidimèntu, dott.ssa Roberta Careddu, è ingarrigata ancora di li rap-
pòlti cu la ghjurìa e cu li puètti:
• tel. 0789 741317
• e-mail: cultura@comunesantateresagallura.it
• pec: biblioteca@pec.comunestg.it

Li puisìi déni arrià no più a taldu 
di lu 23 di lu mesi di Sant’Andria 2018
La zirimonia di primiazioni si farà in Lungòni 
la dì 15 di lu mesi di Natali a li 4 di sirintina 
Triattu cumunali “Nelson Mandela”
Carrera Pertini · Lungòni (SS)

XXIV PREMIO DI POESIA 
GALLURESE E CORSA 
BANDO
 
Il Premio di poesia gallurese e corsa “LUNGÒNI” è aperto a tutte le opere inedite, mai 
pubblicate o premiate in altri concorsi, ed è di argomento libero, in rima oppure no.

Il concorso si articola in due sezioni: sezione in lingua gallurese e sezione in lingua 
corsa. Ogni sezione ha una sottosezione riservata ai giovani da 8 a 18 anni di età. L’età 
va specificata per iscritto con la presentazione della poesia. In assenza di riferimento, 
l’opera verrà inserita nella sezione adulti.

Ciascun concorrente può partecipare a una sola sezione, con una sola poesia, della 
lunghezza non superiore alle 40 (quaranta) righe, pena l’esclusione. Le poesie devono 
essere dattiloscritte o scritte al computer. É gradita la traduzione in lingua italiana.

Le opere presentate non sono vincolate da alcun diritto d’autore e restano di proprietà 
del Comune di Santa Teresa Gallura, che le può utilizzare per qualsiasi scopo culturale 
e senza aver alcun obbligo nei confronti dei poeti.

Le poesie devono essere inviate esclusivamente attraverso la posta elettronica all’in-
dirizzo: info@comunestg.it. La mail deve avere per oggetto: “PREMIO DI POESIA “LUN-
GÒNI 2018”. Si raccomanda di inviare due file per opera presentata, di cui:
• un file anonimo recante titolo, componimento, e sezione a cui si vuole concorrere. Il 
file deve essere in formato.doc (testo modificabile word);
• un secondo file completo di titolo, opera, nome e cognome dell’autore, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapiti (numero di telefono ed e-mail). Il file deve 
essere in formato.pdf (non modificabile).

Le poesie devono pervenire entro le ore 13:00 del 23 novembre 2018 (farà fede l’orario 
e la data di invio della poesia).

Le decisioni della giuria non si discutono e la partecipazione al concorso implica l’ac-
cettazione del bando, pena l’esclusione.

In entrambe le sezioni i premi sono i seguenti:
Primo premio: 
€ 700,00 e la targa “Lu Cumuni di Lungòni” per la sezione gallurese;
€ 700,00 e la targa “Jean Baptiste Stromboni” per la sezione corsa
Secondo premio: € 500,00
Terzo premio: € 250,00

Sono anche previsti altri riconoscimenti: per la sezione gallurese la targa “Gianni Fili-
gheddu”, da assegnare ad una poesia di genere satirico; la targa “Andrea Quiliquini”, da 
assegnare ad una poesia di argomento sociale; la targa “Giulio Cossu”, da assegnare a 
una poesia innovativa e sperimentale.

Per entrambe le sottosezioni giovani i premi sono i seguenti:
Primo premio: € 200,00 
Secondo premio € 100,00 
Terzo Premio: € 50,00

I vincitori riceveranno comunicazione telefonica, senza indicazione del premio asse-
gnato. Gli stessi avranno due mesi di tempo per ritirare il premio.

La Responsabile del procedimento del Comune di Santa Teresa Gallura, 
dott.ssa Roberta Careddu, è responsabile dei rapporti con la Giuria e con i poeti:
• tel. 0789/741317
• e-mail: cultura@comunesantateresagallura.it
• pec: biblioteca@pec.comunestg.it

La data di scadenza per presentare 
le poesie è il 23 Novembre 2018
Cerimonia di premiazione: 
15 Dicembre 2018 · ore 16:00
Auditorium del Teatro comunale “Nelson Mandela”
Via Pertini, 11 · Santa Teresa Gallura (SS)
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PER INFORMAZIONI / PA INFULMAZIONI

• 0789/741317 · Biblioteca comunale “Grazia Deledda”
• e-mail: cultura@comunesantateresagallura.it

www.comunesantateresagallura.it


