
 

 

 

 

  

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “Impari po Imparai” 
con il patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna  

BANDISCE E ORGANIZZA  

la sesta edizione del  

CONCORSO DI POESIA “QUARTUCCIU”  

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il Concorso è aperto a tutti e comprende due sezioni: 

a) Poesia in lingua italiana 

b) Poesia in lingua sarda  

2) Si possono inviare opere in tutte le varianti del Sardo e nelle lingue alloglotte.  

Per rendere più agevole la comprensione dei testi, è gradita la traduzione a fronte o un glossario delle 

parole di più difficile intendimento. 

3) Il tema è libero e non si dovranno superare i 40 versi. 

4) Le opere, anonime e senza pseudonimo, non devono risultare premiate o segnalate in altri concorsi 

e tali devono restare fino alla data della premiazione, pena l’esclusione delle stesse. 

5) Le opere dovranno pervenire in n.6copie dattiloscritte. 

6) In busta a parte, regolarmente sigillata e allegata alla principale. sarà inserita una copia della poesia 

con i dati dell’autore:(nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, eventuale indirizzo 

mail, sezione di partecipazione), 

7) I concorrenti potranno partecipare alle due sezioni con una sola opera per sezione.  

8) La Giuria darà particolare attenzione agli elaborati che propongono tematiche attuali e utilizzeranno 

moduli poetici e stilistici innovativi. 

9) Le opere non verranno restituite. (Ai sensi del D.lgs. 196/03, i concorrenti autorizzano 

l’Organizzazione al trattamento dei loro dati personali nell’ambito del concorso). 

10) Il plico contenente le opere dovrà essere inviato entro il 10 gennaio 2015 al seguente indirizzo: 
 

CONCORSO DI POESIA “Quartucciu”  

Associazione Culturale “Impari po imparai” 

via Guspini, 44– 09044- Quartucciu (CA) 
 

11) Non è prevista alcuna quota di partecipazione  

12) Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile  

13) Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati di ogni sezione e per i quattro menzionati. 

Per i segnalati, con la pubblicazione della poesia sul libretto che sarà distribuito gratuitamente a tutti i 

partecipanti alla cerimonia di premiazione, è prevista la consegna della pergamena. 

14) Tutti i partecipanti al Concorso sono fin d’ora invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà in 

data 16 maggio 2015.  
15) Per informazioni telefonare ai numeri 3807155295 – 3202620747- 070883603 – 070884675  

 

L’Associazione culturale  

“Impari po imparai” 


