
 

 

Gli elaborati dovranno pervenire al comune 

di Escalaplano al seguente indirizzo 

“Comune di Escalaplano - Via Sindaco Gio-

vanni Carta 18 - 08043 Escalaplano” a mez-

zo del servizio postale o consegnati a mano 

all’ufficio Protocollo del Comune entro 

le ore 13,00 del 30 ottobre 2009  
 

 
 
 

B I BL I O TEC A C OM U N AL E D I  ES C AL AP L AN O  
Via San Sebastiano 1 - Telefono e fax 070 951205 

mail: biblioescalaplano@tiscali.it 
 
 
 

 
 
 
 
Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo 

Piazza S. Giuseppe — ISILI telefono 0782 802641 
mail bibliosarcidano@tiscali.it 

 

VIA SINDACO GIOVANNI CARTA 18  

08043 ESCALAPLANO 

tel.: 070 954101 - 070 9541033 - 070 951205 

fax 070 9541020 

mail comunediescalplano@tiscali.it 
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CO M UNE D I  ESCA LAPLA NO  
 

CO M UNA DE  SCA LEPRA NU CO M U NE  D I  
E S C AL AP L AN O  

 
CO M U N A DE   

S C AL E P R AN U 

Concorso 

Letterario in 

Lingua Sarda 
 

Escalaplano 

e la poesia 

 

Poetendi e Contendi  

Scalepranu in poesia 
 

terza edizione  

PREMI DEL CONCORSO 

PRIMA SEZIONE   
aperta a tutti senza limiti di età  

 
SECONDA SEZIONE POESIA E PROSA 

 (riservata agli alunni  della scuola primaria  
e secondaria di 1°grado di Escalaplano)  

1° Classificato 500 euro 1° Classificato 500 euro 

2° Classificato 300 euro 2° Classificato 300 euro 

3° Classificato 100 euro 3° Classificato 100 euro 

POESIA PROSA 

1° Classificato 250 euro 1° Classificato 250 euro 

2° Classificato 150 euro 2° Classificato 150 euro 

3° Classificato   50 euro 3° Classificato   50 euro 

POESIA PROSA 

 
 
 

 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI 

INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT  

 
 
 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Servizio promozione e valorizzazione 

 beni culturali 

progetto finanziato tramite la L.R. n. 26/1997 art. 13 - finanziamento bando 2008  



Bando di concorso 
E’ indetta la terza edizione del concorso letterario in lingua sarda 
“Escalaplano e la Poesia - Poetendi e Contendi  Scalepranu in poe-
sia”. Possono partecipare al concorso  poeti e prosatori anche non 
residenti in Sardegna, con opere redatte in lingua sarda in tutte le 
derivazioni o parlate locali.  
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età. La partecipazione al con-
corso è gratuita. Essa implica l’accettazione, senza alcuna riserva o 
condizione, di tutte le norme del presente regolamento. 
Il concorso si articola in due sezioni:  
   PRIMA SEZIONE:  “Poesia” e ”Prosa” aperta a tutti ; 
   SECONDA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” riservata agli alunni della scuo-
la primaria e secondaria di 1° grado di Escalaplano. 
Alle sezioni “Poesia” si concorre con un componimento, a tema libero, 
non superiore ai 60 versi, da inviare su supporto cartaceo in numero di 
3 copie, e possibilmente anche su supporto magnetico (floppy disk o CD 
ROM); 
Alle sezioni “Prosa” si concorre con un racconto o una novella per un 
massimo di 10 cartelle, da inviare su supporto cartaceo in numero di 3 
copie, e possibilmente anche su supporto magnetico (floppy disk o CD 
ROM).  
Ciascun concorrente potrà partecipare ad una sola sezione (con una 
poesia o con una prosa oppure con una poesia e una prosa, presentate 
in due buste diverse). 
Le opere dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. Non 
verranno presi in esame elaborati già pubblicati in libri o su periodici e 
quelli scritti con grafia illeggibile.  
Le opere, dattiloscritte, dovranno essere contrassegnate esclusivamen-
te da un MOTTO o PSEUDONIMO, spedite o consegnate in busta chiusa al 
Comune, entro i termini stabiliti. All’interno della busta con l’elaborato, 
dovrà essere inserita un’altra busta sigillata e non trasparente conte-
nente un foglio firmato dall’autore con l’indicazione del nome, indirizzo e 
recapito telefonico dell’autore, pseudonimo o motto dell’opera presen-
tata, la dichiarazione di integrale accettazione del bando e che l’elabo-
rato presentato al concorso è di produzione personale, inedito, che lo 
stesso non è già stato pubblicato in libri o su periodici, mai premiato né 
segnalato in altri concorsi. In caso di iscrizione da parte di minorenne, 
la scheda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita 
la potestà. 
I partecipanti dovranno indicare all'esterno della busta il concorso al 
quale intendono partecipare (Prosa o Poesia prima sezione o sezione 
riservata agli alunni delle scuole di Escalaplano - concorso letterario 

“Escalaplano e la poesia”). Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di 
Escalaplano all’indirizzo “Comune di Escalaplano - Via Sindaco G. Carta n. 18, 
08043 Escalaplano” a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’ufficio 
Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 30 ottobre 2009. 
In base a quanto stabilito dalla L. 196/2003 e successive modificazioni, la 
partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per gli adempimenti inerenti il concorso stesso; 
per i minori varrà la dichiarazione del rappresentante potestale.  
Gli elaborati verranno esaminati dalla Giuria del Concorso composta da esper-
ti e personalità della cultura e della scuola, che designerà i primi tre classifi-
cati per sezione e i concorrenti meritevoli di segnalazione. La Giuria potrà 
attribuire menzioni speciali e avrà la facoltà di non assegnare uno o più premi 
se non riterrà valide le opere in concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabi-
le. Gli autori saranno tempestivamente avvisati telefonicamente e sarà loro 
comunicato, il luogo e l'ora della premiazione. Premi e riconoscimenti dovran-
no essere ritirati dall'autore. In caso di impedimento, preavvertendone il Co-
mune e la commissione giudicatrice, sarà consentito far ritirare i premi a 
persona autorizzata per iscritto dall’autore. Non è contemplata la spedizione 
dei premi assegnati e non ritirati.  
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata consegna di premi e 
riconoscimenti. Gli elaborati non saranno restituiti ed il Comune si riserva la 
facoltà di utilizzarli per eventuali pubblicazioni e per qualsiasi finalità di tipo 
culturale.  
Gli autori autorizzano il Comune di Escalaplano a pubblicare le opere nelle 
forme e nei supporti a tutt’oggi esistenti senza esigere alcuna forma di com-
penso. Tuttavia gli autori dell’opera mantengono ogni diritto di copyright sulla 
composizione. Tutti gli elaborati presentati saranno raccolti in un opuscolo 
che sarà donato a tutti i partecipanti e utilizzato per scopo culturale. La rac-
colta delle opere presentate sarà depositata per la consultazione al pubblico 
presso la biblioteca Comunale di Escalaplano.  
La cerimonia di proclamazione dei vincitori e consegna dei premi è prevista 
nel mese di dicembre 2009 presso la sala del Consiglio Comunale di Escalapla-
no. 

 
 
 
 

Tutta la documentazione e la modulistica necessaria per la  
partecipazione è disponibile nel sito web 

www.comune.escalaplano.ca.it 

Bandu de Cuncursu 
 

S’Aministratzioni de Scalepranu ghetat su bandu po sa de tres 
editzionis de su cuncursu literàriu “Poetendi e Contendi - Scalepranu 
in Poesia”.  
Podint pigai parti a su cuncursu iscridoris de poesia e de prosa, cun 
òperas iscritas in calisisiat barianti de sa lìngua sarda.  
Is òperas no depint èssiri mai istètias publicadas ne premiadas in àterus 
cuncursus literàrius, depint èssiri datiloscritas o iscritas a manu cun una 
grafia crara.  
Su cuncursu si dividit in duas setzionis: 
Sa prima setzioni “Poesia e Prosa” est po totus is chi bolint pigai parti. 
Sa segunda setzioni est isceti po is istudentis de is iscolas de Scalepranu. 
Po pigai parti a sa setzioni “Poesia” tocat a presentai una poesia a tema 
lìberu, de no prus de 60 versus, in tres còpias.  
Po pigai parti a sa setzioni “Prosa” tocat a presentai unu contu o una novella 
de no prus de 10 pàginas, in tres còpias. 
In prus, chini ddu podit fai, est invitau a mandai is cumponimentus fintzas in 
formau digitali (floppy disk o CD). 
Si podit pigai parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu o cun 
una poesia e unu contu, presentadas in duas bustas difarentis). 
Is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot’annus depint èssiri autorizaus de 
su babu o de sa mama. 
Is cumponimentus no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis ponni unu dìciu o 
unu paranòmini, ispedius o portaus, aintru de una busta serrada, a su 
comunu. Aintru de sa busta tocat a ponni fintzas un’ àtera busta cun unu 
fòlliu cun sa firma de s’autori, su nòmini beru, s’indirizu, nùmùru de telèfunu, 
su paranòmini o su dìciu de s’opera presentada e inprus una decrarada innui 
s’autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu. In 
foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit pigai parti. 
Is cumponimentus depint arribai a su cumunu de Scalepranu a custu 
indirizu: “Cumunu de Scalepranu bia Sìndigu Giuanni Carta 18, 08043 
Scalepranu”. Ispedias po mesu de su serbìtziu postali o portadas in deretura 
a s’Ufìtziu de su Protocollo de su cumunu aintru de su trinta de mesi de 
ladàmini  de su 2009. 
Is òperas ant a èssiri giudicadas de una Giuria de espertus e su parri 
intzoru andat arrispetau. 
Ant a èssiri premiaus is primus tres classificaus de dònnia setzioni. 
Is autoris permitint a su Cumunu de Scalepranu de imperai is òperas po 
calisisiat pubricatzioni o atividadi culturali. 
Sa premiatzioni at a èssiri in su mesi de idas in s’aposentu de su Consillu 
Comunali de Scalepranu. 
 
Totu sa documentatzioni e sa modulìstica chi serbit po partecipai a su 
cuncursu dd’agatais in su situ web: www.comune.escalaplano.ca.it 


