
BANDO CONCORSO di POESIA
A cura del Coordinamento regionale per il Progetto culturale 
della Conferenza Episcopale Sarda

REGOLAMENTO

Il Concorso “Premio di poesia CES”, promosso dalla Conferenza Episcopale Sarda tramite il
Coordinamento regionale per il Progetto culturale, si articola in tre sezioni:

SEZIONE A
Lingua sarda e varianti. Riservata alla Poesia a tema, in rima o in versi sciolti, con il limite di
40 versi e un massimo di 50 per i modelli della tradizione sarda. Gradita la traduzione in ita-
liano, obbligatoria per le opere in Algherese e Tabarchino. Possono partecipare i residenti nel-
l’isola e gli emigrati, utilizzando una lingua parlata in Sardegna. 
Il tema proposto è: Sardigna, terra inue ’istare, bellesa de tentare. 

SEZIONE B
Lingua sarda e varianti. Riservata alla Poesia a tema in ottava rima. La partecipazione prevede
una competizione-dialogo tra due poeti. Ogni poeta, trovato l’accordo con il compagno pre-
scelto sulla parte del tema da svolgere, inizierà con lo stesso uno scambio di ottave fino alla
conclusione del tema per un massimo di 8 (otto) ottave a testa. Possono partecipare i residenti
nell’isola e gli emigrati, utilizzando una lingua parlata in Sardegna.
Il tema proposto è: Su connottu contra Su progressu.

SEZIONE C
Riservata alla Poesia a tema in lingua italiana, con il limite di 40 versi e aperta a tutti i cittadini
italiani. Il tema proposto è: Sardegna, terra da abitare, bellezza da custodire.

La partecipazione è prevista esclusivamente con opere individuali, fatta salva la sezione B,
per la quale gli autori lavorano in coppia. Ogni autore potrà concorrere con un unico elaborato
per sezione. I componimenti, con l’indicazione della sezione alla quale si partecipa, possono
essere inviati per posta prioritaria (A) o per posta elettronica (B). Le poesie – inedite e mai
premiate in altri concorsi, né pubblicate su internet, web, blog letterari, siti del settore e tutti
i social – devono apparire anonime, contrassegnate solo da un motto o da uno pseudonimo e
dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019. 
A - L’invio per posta (farà fede il timbro postale) dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Concorso Premio di Poesia CES 
presso Soter editrice
Via Spano 11 - 07019 Villanova Monteleone (SS).

Una copia dell’elaborato, con l’indicazione della sezione alla quale si partecipa, le generalità
in chiaro dell’autore, lo pseudonimo utilizzato, il recapito telefonico, l'eventuale e-mail, l'in-
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dirizzo e la firma, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e non trasparente, insieme con il
plico contenente le 7 (sette) copie del lavoro messo a concorso. Sull’esterno della busta, in
un angolo, dovrà essere indicata la sezione cui si intende partecipare.
B - Chi sceglie l’invio elettronico deve spedire all’indirizzo mail:

cespoesiasardegna@gmail.com
Con questa procedura, oltre al file con la poesia anonima, con la sola indicazione dello pseu-
donimo e della sezione cui si partecipa, ne andrà inviato un secondo con l’opera, la sezione
cui si partecipa e l’indicazione, in calce alla stessa, delle generalità in chiaro dell’autore,
dello pseudonimo utilizzato, del recapito telefonico, dell’eventuale e-mail, indirizzo e firma.  

La giuria è composta da: Bruno Agus (poeta improvvisatore), Antonello Bazzu (poeta), Giovanni
Piga (poeta), Anna Cristina Serra (poetessa), Giuseppe Tirotto (poeta), Salvatore Tola (studioso
della cultura sarda). Il giudizio della commissione sarà insindacabile e inappellabile.
Ai fini della pubblicazione delle opere premiate la giuria si riserva la possibilità di utilizzare,
nel rispetto delle singole parlate, una grafia, per quanto possibile uniforme, secondo le indi-
cazioni emanate a suo tempo dal premio Ozieri e le più comuni indicazioni in materia.
Le opere non saranno restituite e l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare quelle pre-
miate, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni senza peraltro dover nulla all’autore
che ne rimane, comunque, il proprietario.
Gli autori partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei loro dati personali per
gli scopi inerenti il concorso. La partecipazione al premio implica la piena accettazione del
presente regolamento. Non è prevista alcuna tassa di partecipazione. Ai vincitori sarà data
comunicazione per telefono e/o per e-mail. 

Per ogni sezione saranno assegnati primo, secondo e terzo premio. Nelle sezioni A e C verranno
assegnate inoltre due Menzioni d’onore con premio non in denaro. Ai poeti classificati sarà
corrisposto un rimborso spese in denaro così articolato:

SEZIONE A. Poesia a tema, in rima o in versi sciolti
Euro 400,00 al PRIMO classificato
Euro 200,00 al SECONDO classificato
Euro 100,00 al TERZO classificato

SEZIONE B. Poesia a tema in ottava rima
Euro 500,00 alla coppia PRIMI classificati
Euro 300,00 alla coppia SECONDI classificati
Euro 200,00 alla coppia TERZI classificati

SEZIONE C. Poesia a tema in lingua italiana
Euro 400,00 al PRIMO classificato
Euro 200,00 al SECONDO classificato
Euro 100,00 al TERZO classificato

I rimborsi spese dovranno essere ritirati personalmente dagli autori alla cerimonia di premia-
zione; solo eccezionalmente e in accordo con l’organizzazione, potranno essere ritirati da un
delegato. L’organizzazione tratterrà le somme non ritirate senza alcun obbligo di spedizione a
domicilio. Il mancato ritiro implica la rinuncia del vincitore al rimborso.
La Premiazione è prevista nel mese di novembre 2019. Il luogo, l’ora e l’elenco dei premiati
verranno comunicati tramite i media locali e nella pagina web facebook “Premio poesia CES”.
Per informazioni e/o delucidazioni contattare la segreteria (Giusi Murgia, cell. 340 9604 538).


