L'ASSOCIAZIONE LUISA MONTI ONLUS E IL GRUPPO SCOUT BOSA 1
COL PATROCINIO DEL COMUNE DI BOSA

INDICONO IL 4° CONCORSO DI POESIA - ANNO 2015
“IL LAVORO RENDE LIBERO L’UOMO”
Il concorso è rivolto a tutti coloro che vorranno raccontare in versi l’importanza del lavoro nell’attuale società.
REGOLAMENTO
Il concorso è costituito da una sezione in lingua sarda (logudorese e campidanese)
PARAMETRI
Le poesie non dovranno superare i 40 versi; I testi dovranno avere come tema l’importanza del lavoro nell’attuale
società. Dall’antichità ad oggi sono molti gli autori che hanno affrontato il problema del lavoro nella nostra società.
Il testo dovrà pervenire in numero di 5 copie, entro e non oltre il 23 NOVEMBRE 2015, in plico chiuso indirizzato
all'associazione "Luisa Monti Onlus" via Nazionale n° 7- 08013 Bosa o consegnati a mano alla presidente
dell'associazione Antonella Deriu con l'indicazione : “4° CONCORSO DI POESIA - ANNO 2015” e dovrà essere privo di
mittente.
L'elaborato dovrà essere anonimo e non contenere alcun segno di riconoscimento.
All'interno della busta che contiene l'elaborato ci dovrà essere una busta più piccola contenente le generalità
dell'autore compreso indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. L'associazione di riserverà la
possibilità di pubblicazione sotto qualsiasi forma; l'autore resta proprietario del testo.
Sono ammesse al premio poesie inedite che non siano mai state presentate in altri concorsi e nemmeno pubblicate.
Le opere non saranno restituite.
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 675/96, i concorrenti autorizzano l'organizzazione al trattamento dei loro dati
personali nell'ambito del premio.
LA GIURIA
La giuria composta da 7 rapprentanti designati dal direttivo dell'associazione, avrà il compito di selezionare le opere.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La partecipazione al Premio costituisce la piena e implicita accettazione del suddetto regolamento.
LA PREMIAZIONE
La premiazione si terrà :
DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 ORE 19,00 – BOSA, “SALA DELL’EX CONVENTO DEI CARMELITANI PIANO PRIMO"
Alle tre poesie più belle verrà assegnato un premio in denaro che sarà devoluto in beneficenza.
Agli autori delle poesie verrà consegnato un premio simbolico.
BOSA li 01.09.2015
IL PRESIDENTE
Antonella Deriu Monti

S'ASSOTZIU LUISA MONTI ONLUS E SU GRUPU SCOUT DE BOSA 1
BANDIN SU 4° CUNCURSU DE POESIA - ANNU 2015
“SU TRIBAGLIU LASSAT S’OMINE LIBERU”
Su cuncursu mirat a giamare totu cuddos chi cheren contare in versos s’importu de su tribagliu in sa sotziedade de oe.
REGULAMENTU
Su cuncursu est articuladu in d'una setzione in limba sarda (logudoresu e campidanesu).
NORMAS
Sas poesias non depen aer prus de 40 versos;
liberu.

Sas fainas depen aer comente tema su tribagliu chi lassat s’omine

Sas obras depen arribare in numeru de 5 copias, intro de su 23 de Sant’Andria de su 2015, in busta serrada imbiada a
s'Assotziu "Luisa Monti Onlus" via Nazionale n° 7 - 08013 BOSA o intregada a manu a sa Presidente de s'Assotziu
Antonella Deriu cun s'inditu, a fora: “4° CONCORSO DI POESIA - ANNO 2015”, e devet esser chena lumene de chie
l'imbiat.
A manu de intro de sa busta, chi at sa faìna, bi devet esser una busta pius minore sigillada inue si b'iscriet sas
generalidades de s'autore cumpresu s'indiritzu, numeru de telefonu.
Sos dochimentos no an a esser torrados. S'assotziu podet, cherinde, fagher imprentare, in calesisiat modu, e fagher
pubbricare sas obras; s'autore abarrat mere de s'obra.
A su cuncursu sun ammitidas sas obras inéditas chi non epan mai leadu parte in ateros cuncursos e nemmancu
pubbricadas.
In sos sentidos de s'Art. 11 de sa Legge 675/96, sos chi lean parte a su cuncursu dan su premissu a sos chi organizan de
manizare sos datos pessonales issoro pro s'iscopu de su cuncursu matessi.
SA GIURIA
Sa giuria est cumposta dae 7 espertos numenada dae su Diretivu de s'Assotziu e at s'impreu de seberare sas obras.
Su zudìsciu de sa giuria non si podet apellare e ne si podet cuntestare.
Sos chi lean parte a su Premiu atzetan in su totu su Regulamentu.
SA PREMIATZIONE
Sa premiatzione s'at a fagher:
SU 13 DE NADALE 2015 - BOSA, “SALA DELL’EX CONVENTO CARMELITANI PIANO PRIMO”.
Sas tre poesias, a parre de sa Giuria, pius bellas, an a esser premiadas cun d'unu premiu in dinari pro dare comente
granzeu.
A sos autores de sas poesias premiadas at a esser intregadu unu premiu cale simbulu.
Bosa su 01.09.2015
SU PRESIDENTE
Antonella Deriu Monti

