
 

                                                                                                               

        Comune di Tonara                                Associazione Culturale Coro Peppinu Mereu 
 

PREMIO DI POESIA “PEPPINU MEREU” 
Bando e Regolamento 

 
1. L’Associazione Culturale Coro “Peppinu Mereu”, con il contribuito e il patrocinio del 

Comune di Tonara, nell’ambito del Premio Letterario di Poesia in Lingua Sarda 

“Peppinu Mereu”, al fine di valorizzare le risorse linguistiche isolane, patrimonio 

inestimabile di cultura e strumento di identità regionale, bandisce un concorso. 

 

2. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani.  

 

3. Le poesie rigorosamente in lingua sarda dovranno essere composte in:  undighinas, a 

“sa Tonaresa”, in rima (quartine, ottave, rima baciata, sonetto), ed è articolato in 3 

sezioni: 

1^SEZIONE 

Possono partecipare i poeti che scrivono poesie in rima di qualsiasi varietà linguistica 

(logudorese, campidanese, nuorese ecc.) 

Possono partecipare i poeti che scrivono poesie a versi liberi di qualsiasi varietà linguistica 
( logudorese, campidanese, nuorese ecc.). 

 

2^ SEZIONE 

Possono partecipare poeti che scrivono in rima o senza rima in tonarese. Volendo si 
possono mandare mutos non oltre 40 versi tra isterrida e amantu. 

 

3^ SEZIONE 

Possono partecipare tutte le scuole della Sardegna: il concorso è dedicato  agli alunni 

delle scuole primaria e secondaria. Si possono produrre poesie in rima e senza rima, che 

possono essere scritte anche da più alunni o dall’intera classe in qualsiasi varietà 

linguistica  (logudorese, campidanese, nuorese ecc.). 

 

4. Le opere, inedite, dovranno essere frutto dell’ingegno del concorrente, come da 

attestazione autocertificata. 

 

5. L’Associazione Culturale Coro “Peppinu Mereu” non è responsabile di eventuali plagi. 



 

 

6. Con la partecipazione al concorso, gli autori certificano la paternità e danno la piena 

disponibilità di tutti i diritti sulla poesia inviata, liberando l’Associazione Culturale Coro 

Peppinu Mereu da ogni responsabilità, e autorizzano la stessa all’utilizzo e alla 

diffusione, con qualsiasi mezzo, dell’opera. 

 

7. I lavori saranno valutati da un’apposita Giuria nominata dall’Associazione 

organizzatrice che selezionerà i vincitori, i quali saranno premiati nel corso della 

giornata conclusiva finale prevista per il mese di dicembre 2017.  

 

8. I giudizi della Giuria nominata sono insindacabili. 

 

9. Ai vincitori di ciascuna sezione verranno assegnati i seguenti premi:  

1^ Sezione Rima 

1° Premio  € 300,00 

2° Premio  € 200,00 

3° Premio  Cesto prodotti locali 

1^ Sezione Versi liberi 

1° Premio  € 300,00 

2° Premio  € 200,00 

3° Premio  Cesto prodotti locali 

 

2^ Sezione Tonarese 

1° Premio  € 300,00 

2° Premio  € 200,00 

3° Premio  Cesto prodotti locali 

 

3^ Sezione Alunni 

1° Premio  € 200,00 

2° Premio  € 100,00 

3° Premio  Cesto prodotti locali 

 

10. Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il file digitale dell’opera 

in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica coropeppinumereu@tiscali.it con 

richiesta di conferma di lettura, oppure il documento in formato cartaceo all’indirizzo: 

Associazione Culturale Coro Peppinu Mereu Via della Regione snc 08039 Tonara. Il 

mailto:coropeppinumereu@tiscali.it


 

termine ultimo a cui inviare gli elaborati è il 31 agosto 2017.  Per la sezione riservata 

agli alunni  le opere dovranno invece pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

Sia la mail che la busta dovranno avere come oggetto “Premio di Poesia Peppinu 

Mereu 2017”, e dovranno contenere in allegato una dichiarazione di presa visione e di 

accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando, una dichiarazione 

sottoscritta dall’autore che attesti che trattasi di opera originale e di sua esclusiva 

proprietà,  i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica del concorrente al quale 

l’Associazione potrà inoltrare eventuali comunicazioni e richiedere l’invio dell’opera in 

file doc per la pubblicazione su libro. 

 

11. Non saranno ammesse al concorso opere in altri formati. 

 

12. I vincitori dovranno essere presenti alla premiazione prevista a Tonara per ritirare 

personalmente il premio. Non sono ammesse deleghe ad altre persone se non per 

gravissimi motivi documentabili. 

 

13. La partecipazione al concorso è gratuita (non sono previste quote di iscrizione). La 

data ed il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati a tempo debito a 

tutti i partecipanti. 

                               

                                                  Presidente Associazione Culturale Coro Peppinu Mereu                                                                                      

                                                             

 

Segreteria: 

Tel.  078463558 

Cell. 3494428400 

 

Associazione Culturale Coro Polifonico “Peppinu Mereu” Tonara 
Via della Regione snc – 08039 Tonara (NU) 

E-Mail: coropeppinumereu@tiscali.it 

Sito Web: http//coropeppinumereu.altervista.org 
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