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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Articolo 1
Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Sono ammesse al Premio le opere redatte in una 
qualsiasi variante della lingua sarda, nelle altre lingue parlate in Sardegna e le opere in  italiano.

Articolo 2
Il premio è articolato nelle seguenti sezioni: 

Lingua sarda
A. POESIA
B. PROSA
C. TEATRO

Articolo 3
La partecipazione è prevista esclusivamente con opere individuali. Ogni autore potrà concorrere con un unico elaborato ad 
una sola sezione. Gli elaborati dovranno essere inediti, mai premiati o segnalati in altri concorsi letterari, dattiloscritti oppure 
stampati al computer. Per gli elaborati in lingua sarda è richiesta la traduzione in italiano, a tutela dello stesso autore. Le opere 
partecipanti alla sezione Poesia non dovranno superare i cinquanta versi. Le opere partecipanti alla sezione Prosa non dovran-
no superare le quattro cartelle e dovranno impegnare una sola facciata per foglio che dovrà essere progressivamente numera-
ta. Le opere partecipanti alla sezione Teatro dovranno essere articolate in atto unico, inedito e non ancora rappresentato. L’atto 
unico deve prevedere una durata orientativa compresa tra i 20 e i 40 minuti.

Articolo 4
Ogni candidato deve allegare all’elaborato una dichiarazione �rmata in cui attesta che l’opera inviata è di esclusiva produzione 
personale, inedita, mai premiata né segnalata in altri concorsi.

Articolo 5
Tutte le opere, in numero di 7 (sette) copie, dovranno recare il titolo dell’opera ed essere inviate con raccomandata A/R, dentro 
un plico, all'esterno del quale andrà indicata la sezione a cui si partecipa. Le opere devono pervenire entro e non oltre il 16 
Maggio 2011 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Associazione di Solidarietà Libera la Farfalla ONLUS
Via Verdi, 2 - 09026 San Sperate (CA)

Oltre alle copie dell’opera, all’interno del plico dovrà essere inserita una busta sigillata contenente una scheda recante i seguen-
ti dati:
a) nome e cognome;
b) indirizzo postale completo, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) dichiarazione �rmata attestante che l’opera inviata è di esclusiva produzione personale, inedita, mai premiata né 
segnalata in altri concorsi.
 

Articolo 6
La Giuria, il cui giudizio è assolutamente insindacabile ed inappellabile, è composta da critici ed esponenti del mondo della 
cultura, i cui nomi verranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione.

 Articolo 7
Per il fatto stesso di partecipare al concorso, si cede agli organizzatori del premio, il diritto di pubblicare le opere partecipanti, 
senza alcun compenso per gli autori, che rimarranno comunque proprietari delle loro opere. Gli elaborati non saranno restituiti 
e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.

Articolo 8
I premiati, avvisati telefonicamente, dovranno ritirare personalmente i premi durante la cerimonia di premiazione e dare 
conferma della loro presenza entro il 23 Luglio. La cerimonia di premiazione, a cui tutti sono invitati, si terrà a San Sperate 
Domenica 31 Luglio con inizio alle ore 21 nell’ambito del Festival di Cultura Popolare “Cuncambias 2011”.

Il mancato ritiro del premio durante la cerimonia implica la rinuncia del vincitore alla consegna del premio stesso.

Articolo 9
Il vincitore di qualsiasi sezione, per i tre anni successivi, non potrà ambire al primo premio, potrà comunque concorrere per il 
secondo e terzo premio. 

Articolo 10
Gli organizzatori si riservano la facoltà di realizzare un’antologia del premio, nella quale verranno inserite, oltre alle opere 
vincitrici delle sei Sezioni, anche quelle che, a giudizio di un’apposita giuria di lettori, siano risultate le migliori di quelle in 
concorso.

Articolo 11
Ai primi classi�cati per ciascuna sezione saranno assegnate in premio opere di pittura e scultura realizzate ed o�erte dagli 
artisti: Pinuccio Sciola, Ra�aele Muscas, Angelo Pilloni, Giampaolo Mameli, Gianfranco Pinna e Mauro Cabboi. I secondi classi�-
cati riceveranno un premio in libri. La giuria potrà attribuire anche menzioni speciali, ma allo stesso tempo non assegnare alcun 
premio se non riterrà valide le opere in concorso.

Articolo 12
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modi�che sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, 
di cui garantiamo la massima riservatezza, è e�ettuato esclusivamente a �ni inerenti al concorso. I dati dei partecipanti non 
verranno comunicati né di�usi a terzi, solamente i partecipanti ne potranno richiedere gratuitamente la cancellazione o la 
modi�ca scrivendo a:

Associazione di Solidarietà Libera la Farfalla ONLUS
Via Verdi 2 - 09026 San Sperate (CA) e-mail: llfar@tiscali.it

Si fa presente che con l’invio degli elaborati, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.

Lingua italiana
D. POESIA
E. PROSA
F. TEATRO
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PER INFORMAZIONI sul concorso:
340 0059349  |  e-mail: llfar@tiscali.it  |  www.liberalafarfalla.org
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dolci tipici sardi - biscottificio

BISCOTTIFICIO CORRONCA S.N.C.

VIA CAGLIARI 101 - SAN SPERATE
TEL 070 9600252 - FAX 070 9603242
e-mail: dolcisardi.corronca@libero.it


