
COMUNE DI BONNANARO 
PROVINCIADI SASSARI 

VIA GARIBALDI 4 07043 BONNANARO E-MAIL protocollo@comune.bonnanaro.ss.it 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XII^ EDIZIONE DEL 

CONCORSO DI POESIA IN LINGUA LOGUDORESE “GIUSEPPE RAGA”  

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta la XII^edizione del concorso di poesia logudorese“Giuseppe Raga”  
 

NORME GENERALI: 
 

 Il concorso è a Tema Libero; 

 Il concorso è limitato esclusivamente alla poesia logudorese e sue varianti; 

 Al concorso possono partecipare tutti i cittadini residenti nel territorio Italiano 

e all’estero; 

 Ogni concorrente può presentare una sola opera, la quale non potrà superare 

i 50 versi, in rima ed in lingua sarda logudorese; 

 L’elaborato dovrà essere inviato in 8 copie dattiloscritte o fotocopiate e 

dovranno essere contraddistinte da uno pseudonimo o un motto; 

 Gli elaborati dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi; 

 Il concorso si articolerà in 2 sezioni: 
1. Sezione aperta a tutti;  

2. Sezione riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado (scuola dell’obbligo). 

 Per gli alunni la partecipazione è aperta alla presentazione di 

poesie (in rima e non) e prosa (max 70 righe) in lingua sarda 
logudorese; 

 

 Le opere concorrenti dovranno essere inserite in forma anonima in un plico, 

sul quale sarà indicata la sezione cui si intende partecipare. All’interno del 
plico, in una busta chiusa, dovranno essere inseriti generalità, indirizzo,  

recapito telefonico dell’autore e la dichiarazione di integrale accettazione 
del presente bando.  

 Gli elaborati dovranno essere inviati per posta o recapitati a mano entro e 
non oltre le ore 12,00 del 30 Aprile 2018, al seguente indirizzo: 

 

XII^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA IN LINGUA LOGUDORESE 
“GIUSEPPE RAGA”   COMUNE DI BONNANARO VIA GARIBALDI 4, 07043 
BONNANARO (SS) 

 

 Le buste contenenti i dati dei concorrenti, saranno aperte dai componenti della 

giuria solo dopo la compilazione della graduatoria;  

 Ciascun concorrente potrà partecipare con un'opera soltanto. 

 Degli elaborati non si richiede la traduzione in Italiano; 

 Il Comune si riserva il diritto di utilizzare le opere premiate nelle forme che 

riterrà opportune e l'autore non avrà diritto ad alcun compenso. In caso di 
pubblicazione la Giuria si riserva il diritto di apportare le opportune correzioni 
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ortografiche. Le opere non premiate non saranno pubblicate e, in quanto 
inedite, resteranno di piena proprietà dell'autore. 

 Gli elaborati saranno esaminati da una giuria di esperti, il cui 
giudizio sarà unico, insindacabile e inappellabile. 

 I vincitori saranno debitamente informati sull’esito della valutazione e invitati 

a presenziare alla premiazione ufficiale a mezzo di lettera raccomandata; 

 L’elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Bonnanaro. I premi dovranno essere ritirati personalmente o tramite persona 
delegata.  

 La premiazione ufficiale si terrà a Bonnanaro in concomitanza LA FIERA 
DELLE CILIEGIE in data 03/06/2018 ore 17,00; 

 Gli autori partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei loro 
dati personali per scopi inerenti al Concorso. 

 I premi non ritirati torneranno di proprietà del Comune e confluiranno nella 
dotazione delle successive edizioni. 
  

 IL MANCATO RISPETTO DI UNA DELLE SOPRA INDICATE NORME 
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.  

 
PREMI: 
 

 Le opere premiate saranno 3 (tre) per ogni sezione; 
 

ENTITA’ PREMI:  
Sezione aperta a tutti 

Primi classificati Targa o quadro; 

Secondi classificati Targa o quadro; 

Terzi classificati Targa o quadro. 

 

Sezione riservata agli studenti (POESIA in rima e non) 

Primi classificati Volume Cultura Sarda 

Secondi classificati Volume Cultura Sarda 

Terzi classificati Volume Cultura Sarda 

 
Sezione riservata agli studenti (PROSA) 

Primi classificati Volume Cultura Sarda 

Secondi classificati Volume Cultura Sarda 

Terzi classificati Volume Cultura Sarda 

Oltre ai premi suddetti saranno attribuite menzioni e segnalazioni in base agli 

elaborati più meritevoli 

La Giuria assegnerà inoltre, un premio speciale “Giuseppe Raga” riservato ai 
poeti sardi nati e/o residenti a Bonnanaro che presenteranno un testo poetico 
in memoria del poeta Bonnanarese Giovanni Soggiu. 

A tutti i premiati della sezione aperta a tutti verrà consegnata una pergamena. 

A tutti i premiati della sezione riservata agli studenti verrà consegnata una 
medaglia. 
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