
COMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNA DE SCALEPRANU

4ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA

Poetendi e Contendi Scalepranu in Poesia

SABATO 16 aprile 2011

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Si terrà sabato 16 aprile 2011, a partire dalle ore 16,00 a Escalaplano, nella Sala del Consiglio
Comunale in via Sindaco Giovanni Carta, la cerimonia conclusiva del Premio Letterario in
lingua sarda “Poetendi e contendi - Scalepranu in poesia”.

Al concorso, aperto a tutti senza limiti di età, hanno partecipato poeti e prosatori sardi anche
non residenti in Sardegna, con opere scritte in tutte le varianti della lingua Sarda.

Il concorso è articolato in due sezioni:
 PRIMA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua sarda - aperta a tutti senza limiti di età;

 SECONDA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua sarda - riservata agli alunni della scuola di Escalaplano.

Il programma dell’evento prevede, dopo il saluto del Sindaco, l’introduzione del Presidente della
Giuria del Concorso, la presentazione e l’esame dei risultati del progetto, la lettura delle relazioni e
delle motivazioni della giuria.
I componenti della Giuria, Francesco Casula (presidente), Franca Marcialis e Bruna Siriu
proclameranno quindi i vincitori per ciascuna categoria e procederanno alla consegna dei premi e alla
lettura degli elaborati premiati.

Verranno consegnati i seguenti premi:

PRIMA SEZIONE
aperta a tutti senza limiti di età

SECONDA SEZIONE
alunni della scuola primaria e secondaria di Escalaplano

a) Sezione Poesia: 1° Classificato 500 euro
2° Classificato 300 euro
3° Classificato 100 euro

a) Sezione Poesia: 1° Classificato 250 euro
2° Classificato 150 euro
3° Classificato 50 euro

b) Sezione Prosa: 1° Classificato 500 euro
2° Classificato 300 euro
3° Classificato 100 euro

b) Sezione Prosa: 1° Classificato 250 euro
2° Classificato 150 euro
3° Classificato 50 euro

I premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati direttamente dall'autore o da persona autorizzata per iscritto dallo stesso

Nell’occasione sarà consegnato a tutti i concorrenti l’attestato di partecipazione e una copia della
pubblicazione contenente le opere presentate al concorso letterario.
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