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XIX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
GURULIS VETUS

LA POESIA PER IL CANTO
Nel ricordo di Gavino De Lunas
Il Comune di Padria bandisce la XIX edizione del Premio Letterario Gurulis Vetus, dedicato al
poeta padriese Gavino De Lunas, ed emana il relativo
REGOLAMENTO
1. Il Concorso " Premio Letterario" è aperto a tutte le opere inedite, mai presentate o premiate in
altri concorsi, redatte in tutte le varianti della lingua sarda.
2. Le opere, dattiloscritte e presentate in otto copie, dovranno essere contraddistinte da uno
pseudonimo o da un motto.
3. Nome, cognome, pseudonimo, indirizzo e recapito telefonico dell'autore dovranno essere
contenuti in una busta sigillata. Una seconda busta conterrà l'opera e la prima busta e dovrà
essere inviata alla Segreteria Organizzativa del Premio, presso il Comune di Padria. Entro e
non oltre il 07/07/2018
4. Il Concorso prevede una unica Sezione : LA POESIA PER IL CANTO, dedicata al
Cantadore padriese GAVINO DE LUNAS.
5. Ogni concorrente può inviare un solo componimento. Il tema è libero, o unico per l’intera opera o
diverso per ogni singola strofa, la cui struttura poetica e metrica siano conformi alla prassi
esecutiva dei Cantadores a chiterra.
6. Sos Muttos potranno avere un unico muttu prolungadu.
7. Si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
Cantu in Re

Fino a 6 ottave

Nuoresa
Muttos

Fino a 10 quartine
Fino a 8 sestine o muttu prolungadu

Filonzana

Fino a 6 ottave

Mi e La, Fa Diesis e Si Bemolle

Fino a 8 sestine

Disisperada

Fino a 6 ottave

Ninnidos, Duruduru, Attitidos

Massimo 40 versi

AVVERTENZE
8. è gradita la traduzione in lingua italiana ed è opportuna la spiegazione di termini o particolari

ormai caduti in disuso (glossario).
9. Le opere presentate, premiate o no, non sono vincolate da alcun diritto d'autore e restano di
proprietà del Comune che le potrà gestire per qualsiasi scopo culturale.
10. Le opere presentate verranno giudicate da un'apposita Giuria, nominata dal Comune, il cui
giudizio è unico e insindacabile.
PREMIAZIONE
La Premiazione è prevista per il giorno 25 Agosto 2018, alle ore 19:00 nei locali del Centro di
Aggregazione Sociale di Padria.
I premi saranno assegnati ai primi tre classificati nel modo seguente:
1° Premio

€. 500,00

2° Premio

€. 300,00

3°Premio

€. 200,00

La Giuria si riserva la facoltà di destinare altri premi/trofei agli autori menzionati e segnalati.
La Giuria, in caso di assenza dei concorrenti premiati durante la cerimonia, si riserva di trattenere
il premio e di procedere, successivamente, alla consegna dell’attestato di partecipazione.
I premi non ritirati rimangono di proprietà del Comune.

Le opere vanno inviate a: Segreteria Organizzativa
c/o Comune di Padria - Piazza del Comune 1 – 07015 PADRIA
Info: Tel: 079– 807018

