
Premio di poesia in lingua sarda “Santu Antinu”  - IV edizione 

Il Comitato “Santu Antinu”, e  la Pro Loco di Sedilo, bandiscono per l’anno 2022  ,in occasione della ripresa 

dei  festeggiamenti in onore di San Costantino,la quarta edizione del premio di poesia in lingua sarda “Santu 

Antinu” . 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le poesie inedite che non abbiano mai ottenuto 

alcun riconoscimento, redatte in qualsiasi variante del sardo o nelle lingue alloglotte catalano e tabarchino.  

2) Il concorso si articola in  DUE sezioni: 

 Sezione A – destinata a componimenti in rima non eccedenti i cinquanta versi; 

 Sezione B – rivolta alle opere in verso sciolto o libero non più lunghe di quaranta versi; 

.   

3) Il tema del concorso è libero e ogni autore potrà partecipare a una sola sezione con un’unica opera. La 

traduzione in italiano non è necessaria, ma è gradita la spiegazione di termini desueti, endemismi e locuzioni 

locali. 

4) Le poesie, scritte al computer, non firmate ma contraddistinte da uno pseudonimo riportato in calce al 

testo, dovranno pervenire esclusivamente sotto forma di file avente estensione “doc” o “docx” all’indirizzo 

e-mail prolocosedilo@tiscali.it entro il 10 giugno 2022. 

5) L’autore indicherà i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza e numero di 

telefono) nel corpo della e-mail con cui inoltrerà la poesia. L’oggetto del messaggio di posta elettronica 

dovrà invece riportare, insieme alla dicitura “Concorso Santu Antinu”, la sezione a cui si intende partecipare. 

6) I documenti saranno scaricati da un membro del Comitato organizzatore, il quale provvederà a distribuirli, 

senza fornire le generalità degli autori, ai membri della commissione che si occuperà di valutare le opere, il 

cui giudizio sarà unico e insindacabile. 

7) Per ciascuna sezione, la giuria selezionerà la rosa di opere ritenute più meritevoli di riconoscimento e, in 

base alle disponibilità del Comitato, stilerà una graduatoria che contemplerà l’assegnazione di tre premi ed 

eventuali menzioni e/o segnalazioni. Ai primi tre classificati delle sezioni A e B verranno corrisposti dei 

rimborsi spese in danaro.  

8) La cerimonia di premiazione si terrà, salvo impedimenti, venerdì 15 luglio 2022. I poeti che hanno 

ottenuto un riconoscimento saranno avvisati per telefono o, in caso di irreperibilità, per e-mail. I premi 

dovranno essere ritirati personalmente dall’autore, altrimenti resteranno di proprietà del Comitato. 

9) Le opere inviate resteranno di proprietà del Comitato organizzatore, il quale si riserva il diritto di 

pubblicarle e/o utilizzarle, integralmente o per estratto, nell’ambito delle proprie attività e/o a fini 

promozionali e/o divulgativi. Con la partecipazione al concorso, gli autori accettano integralmente le norme 

del presente Regolamento. 

Per qualsiasi chiarimento in merito telefonare al numero: 349 628 1038 

 


