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ORE 19:00 

 



____________ 

 
L’Amministrazione Comunale di Romana 
nell’intento di promuovere la valorizzazione e la 
diffusione della lingua e della cultura sarda e 
delle suggestioni che la Poesia suscita, bandi-
sce  la  Quarta edizione del Premio  di Poesia  
“ Tiu Finu ” dedicato al poeta romanese Gian 
Gavino Piredda. 
 

REGOLAMENTO 

 
1. Il Premio di Poesia “Tiu Finu” è aperto a tut-
te le opere inedite e non premiate in altri con-
corsi, redatte in lingua sarda nelle sue diverse 
derivazioni o parlate locali. 
2. Le opere, dattiloscritte e presentate in 7 
(SETTE) copie, dovranno essere contraddistinte 
da uno pseudonimo o un motto. È gradita la 
traduzione in italiano per le opere in catalano e 
tabarchino, da allegare in almeno 2 copie.  
3. I dati dell’autore (nome, cognome, codice 
fiscale, indirizzo, recapito telefonico ed eventu-
ale cod. Iban e indirizzo e-mail), unitamente al 
titolo dell’opera e allo pseudonimo utilizzato, 
con relativa firma dell’autore stesso, vanno al-
legati all’interno di una busta sigillata da inseri-
re, insieme alle copie dell’opera, in una busta 
più grande. All’esterno della busta piccola van-
no riportati la sezione a cui si partecipa, il titolo 
dell’opera e lo pseudonimo utilizzato. 
All’esterno della busta grande va riportata la 
sezione a cui si partecipa. 
4. La partecipazione al concorso è gratuita e 
non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 
5555. Il concorso si articola in un’unica sezione:  
S e z i o n e  P o e s i a  R i m a t a 
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6. Il tema del concorso è libero. Le opere non 
dovranno superare i 40 (quaranta) versi. 
7. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare le 
opere premiate e menzionate nelle forme che 
riterrà opportune e l'autore non avrà diritto ad 
alcun compenso. In caso di pubblicazione la 
Giuria si riserva il diritto di apportare le oppor-
tune correzioni ortografiche. Le opere non pre-
miate e/o menzionate non saranno pubblicate 
e, in quanto inedite, resteranno di piena pro-
prietà dell'autore. 
8. Gli elaborati saranno esaminati da una giu-
ria di esperti, il cui giudizio sarà unico, insinda-
cabile e inappellabile, salvo per quanto con-
templato nell’art. 1, nel qual caso si potrà pro-
cedere d’ufficio all’esclusione dell’opera inte-
ressata.  
9. L’elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Romana. I premi do-
vranno essere ritirati personalmente o tramite 
persona delegata.  
10. PREMI PREVISTI: 
Saranno proclamati ufficialmente tre migliori 
componimenti ai quali sarà corrisposto un pre-
mio in denaro: 
1°premio: € 350,00 (al lordo delle ritenute di 

legge) 
2°premio: € 250,00 (al lordo delle ritenute di 

legge) 
3°premio: € 150,00 (al lordo delle ritenute di 

legge) 
La Giuria assegnerà inoltre, un premio spe-
ciale “Tiu  Finu” riservato ai poeti sardi nati 
e/o residenti a Romana che  presenteranno 
un testo poetico in rima in Lingua Sarda. 
11. La cerimonia di premiazione è prevista per 
il 30 luglio 2016, alle ore 19,00, presso i 
locali della Piscina Comunale. 
12. Sia il presente Bando sia la data di pre-
miazione, unitamente ai risultati del Concorso, 
saranno debitamente pubblicizzati anche a 
mezzo stampa e su alcuni siti Internet; la par-
tecipazione è pertanto aperta a chiunque ne 
venisse a conoscenza, pur non ricevendo a  
domicilio il presente Bando. 

13. Gli autori partecipanti autorizzano gli orga-
nizzatori al trattamento dei loro dati personali 
per scopi inerenti al Concorso. 
14. La partecipazione al Concorso implica la 
completa osservanza e accettazione del pre-
sente regolamento, pena l’esclusione. 
15. Il plico contenente gli elaborati dovrà es-
sere inviato improrogabilmente entro il 15  
Giugno 2016  al seguente indirizzo: 
 
 

COMUNE DI ROMANA  

UFFICIO PROTOCOLLO - VIA ROMA 50  

07010  ROMANA 

 

 

PREMIAZIONE 

 
16. I vincitori riceveranno un "trofeo" simbolo 
del Premio. Rimborsi in denaro saranno corri-
sposti ai primi tre classificati.  
 
Saranno, inoltre, consegnate: 
- n. 3 (tre) menzioni d’onore ed eventuali se-
gnalazioni che riceveranno un attestato e/o un 
trofeo; 
- n. 1  (uno) premio speciale per i poeti locali. 
17. In caso di assenza non concordata dei po-
eti alla premiazione, il Comune si riserva di 
trattenere i premi e di procedere, in seguito, 
alla consegna, agli stessi autori, dell'attestato 
e della pubblicazione. I premi non ritirati tor-
neranno di proprietà del Comune e confluiran-
no nella dotazione delle successive edizioni. 
18. La cerimonia di premiazione si terrà  
SABATO 30 Luglio 2016 , alle ore 19,00 . 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente 
comunicate dal Comune a tutti i concorrenti. 


