
COMUNU DE SCALEPRANU
5ª EDITZIONI DE SU CUNCURSU LITERÀRIU IN LÍNGUA SARDA

“Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia”

A su Comunu de Scalepranu
Bia Síndigu Giuanni Carta 18

08043 SCALEPRANU

DICHIARATZIONI DE PRESENTAI IN BUSTA SERRADA PO SA PARTECIPATZIONI A SU CUNCURSU

Deu sutascritu_________________________________ nàsciu in _____________________ su _________

e biventi in ________________________ in bia _________________ n. _______ in cualidadi de

__________________ (ispecificai chi est autori - babbu/mamma arrapresentanti podestali de su

minori________________________) teléfunu ____________ cellulari __________________ indirizu mail de

arriferimentu imperau po imbiai s’òpera in formau digitali:___________________________@____________

PO SA PARTECIPATZIONI A SA DE CINCU EDITZIONIS DE SU CUNCURSU LITÈRARIU IN LÍNGUA SARDA
“POETENDI E CONTENDI – SCALEPRANU IN POESIA” A INNUI SU SUTASCRITU PIGAT PARTI CUN S’ÒPERA:

Rétulu de su cumponimentu ………….....................................................................................................

Setzioni…………………..…… Paranòmini............................................................................ (INDICAI SU

DÍCIU O SU PARANÒMINI IMPERAU PO CUNTRASSINNIAI SU CUMPONIMENTU PRESENTAU)

Decrarat
1. De acetai, chentza de peruna cunditzioni, totu is normas previdias in s'arregulamentu de sa 5a editzioni

de su cuncursu literàriu in língua sarda “Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia”;

2. Ca s’òpera presentada est de produtzioni personali, inedita, de èssiri s'autori, ca non est mai stétia
pubbricada in líburus o in periódicus, mai premiada in àterus cuncursus;

3. De no nd'ai giai donau a àterus is diritius de distributzioni o àterus diritus de su copyright e ca
s’organizatzioni ndi podit dispònniri fintzas po ndi fàiri una pubbricatzioni;

4. De isciri ca is elaboraus no ant a èssiri torraus e ca su Comunu tenit sa facultadi de sa pubbricatzioni e
de sa divulgatzioni;

5. De autorizai, s’imperu de is datus personalis mius segundu su D.Lgs. nr. 196/2003 po totu is atividadis
chi pertocant su Cuncursu literàriu.

FIRMA

Data________________________ ______________________________________

Is òperas scritas a su computer, cument'e unu documentu word (carateri times new roman 12) ant a
dèpiri èssiri cuntrassinniadas isceti de unu DÍCIU o de unu PARANÒMINI e ispedias in una busta
serrada, e posta aintru de cussa e totu, un'atra busta sigillada chi non siat trasparenti innui tocat a
pònniri custa decraratzioni cun is datus personalis de s’autori e àteras informatzionis istabbilias de
s'arregolamentu de su cuncursu.
Is partecipantis depint iscriri in foras de sa busta a cali cuncursu bolint pigai parti (Prosa o Poesia prima
setzioni o setzioni arriservada a is istudentis de is iscolas primària e sigundària de Scalepranu, 5u

cuncursu literàriu in língua sarda). Is òperas ant a dèpiri èssiri mandadas, in prus de sa còpia
imprentada cumenti eus giai nau, fintzas in formau digitali (floppy disk o CD ROM) aintru de sa pròpriu
busta, oghinò podint èssiri mandadas cun sa posta eletrònica, a s'indirizu e-mail:

poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it
Is elaboraus depint lòmpiri a su Comunu de Scalepranu a s’indirizu “Comunu de Scalepranu - Bia
Síndigu Giuanni Carta n. 18 - 08043 Scalepranu” po mesu de su servítziu postali o portaus a manu a
s’Ufítziu Protocollo de su Comunu aintru, e no apustis, de is h.13,00 de su 26 Abrili 2013.



COMUNE DI ESCALAPLANO
5ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA

“Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia”

Al Comune di Escalaplano
Via Sindaco Giovanni Carta 18

08043 ESCALAPLANO

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ll sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________

il _______________ e residente a __________________________ in via _________________ n. ________

in qualità di _____________________(specificare se autore o genitore rappresentante potestale del

minore_______________) telefono _____________ cellulare _______________ indirizzo mail di riferimento

utilizzato per inviare l’opera in formato digitale:______________________________________@__________

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 5ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA
“POETENDI E CONTENDI – SCALEPRANU IN POESIA” AL QUALE IL SOTTOSCRITTO PARTECIPA CON L’OPERA:

Titolo della composizione……………………………….....................................................................................

Sezione…………………………… Pseudonimo ..............................................................................................

……..(INDICARE MOTTO O PSEUDONIMO UTILIZZATO PER CONTRASSEGNARE L’ELABORATO PRESENTATO)

Dichiara
1. Di accettare, senza alcuna riserva o condizione, tutte le norme previste nel regolamento della 5ª

edizione del concorso letterario in lingua sarda “Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia”;

2. Che l’opera presentata è di produzione personale, inedita, di esserne l'autore, non è già stata
pubblicata in libri o su periodici, mai premiata in altri concorsi.

3. Di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright e che
l’organizzazione può disporne in assoluta libertà anche in una eventuale pubblicazione;

4. Di essere a conoscenza che gli elaborati non saranno restituiti ed il comune si riserva la facoltà di
pubblicazione e divulgazione.

5. Di autorizzare, l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003 per le attività connesse
allo svolgimento del Concorso letterario.

FIRMA

Data________________________ ______________________________________

Le opere, scritte col computer (documento word carattere times new roman 12), dovranno essere
contrassegnate esclusivamente da un MOTTO o PSEUDONIMO e spedite in busta chiusa contenente,
all'interno della stessa, un’altra busta sigillata e non trasparente in cui dovrà essere inserita la presente
dichiarazione contenente i dati personali dell’autore e le altre informazioni richieste dal regolamento del
concorso.
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 primaria e secondaria di primo e secondo
grado di Escalaplano, 5ª edizione del concorso letterario in lingua sarda). Le opere presentate dovranno
essere inviate, oltre che in una copia cartacea stampata come sopra indicato, anche su supporto magnetico
(floppy disk o CD ROM) nella stessa busta contenente l’elaborato, oppure per posta elettronica, come
allegato all’indirizzo e-mail:

poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it
Gli elaborati dovranno pervenire al comune di Escalaplano all’indirizzo “Comune di Escalaplano - Via
Sindaco Giovanni 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 26 APRILE 2013.


