
                                                                                          
   Comune di   Luras                                                                   Regione Autonoma Sardegna 

Assessorato alla Cultura                                                                Assessorato alla Cultura 

 

Premio di poesia 
Filippo   Addis 

Allo scopo di onorare la figura e l’opera dello scrittore Filippo Addis, 

il Comune di Luras ripropone e organizza il concorso letterario 

intitolato al suo illustre concittadino. 

R E G O L A M E N T O 
1) Il Concorso è aperto a tutte le opere in poesia composte in lingua sarda nelle sue 
diverse varianti o in una delle lingue alloglotte presenti nell’isola. Sarebbe gradita la 
traduzione dei testi in lingua italiana. 
2) Sono previste tre sezioni : 
A) Poesia in rima adulti 
B) Poesia in verso sciolto adulti 
C) Poesia riservata agli studenti luresi delle scuole medie di primo e secondo grado 
3) Si partecipa con una sola opera per ogni sezione e non si devono superare i 40 
(quaranta)versi. Gli argomenti sono liberi. 
4) Le opere, anonime e non premiate in altri concorsi, dovranno pervenire in busta 
chiusa e come lettera semplice in 6 (sei) copie scritte al computer. 
5) Dentro una busta a parte, chiusa e sistemata all’interno di quella principale, dovrà 
essere inserita una copia della poesia con i dati riguardanti l’autore (nome, 
cognome, indirizzo completo, numero di telefono ed eventuali email). 
6) Il plico contenente le opere e i dati personali dovrà essere inviato entro il 12 
gennaio 2015 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Comune di Luras - Concorso Poesia “Filippo Addis” - 07025 Luras 
7) Le opere, delle quali gli autori manterranno la proprietà, non verranno restituite e 
l’organizzazione del Concorso si riserverà il diritto di utilizzarle per la divulgazione 
attraverso i mezzi d’informazione e per l’eventuale pubblicazione in volume. 
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03, i concorrenti autorizzano 
l’organizzazione al trattamento dei dati personali. 
8) Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati delle sezioni adulti e 
premi in libri e oggetti per i primi tre classificati della sezione studenti. La giuria, i 
cui giudizi sono insindacabili, potrà conferire anche menzioni e segnalazioni. 
9) I partecipanti al Concorso sono invitati sin d’ora alla cerimonia di premiazione, 
che si terrà nella Sala Convegni del palazzo scolastico il 24 gennaio 2015 ore 16,30. 
10) Per informazioni telefonare al numero 079645205 o visitare il sito ufficiale del 
Comune di Luras. 
 
Luras, li 11.12.2014     L’Amministrazione Comunale 
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