
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIII edizione del Concorso Letterario “Limba e Ammentos” 

 
BANDO  

ART. 1 
 Il Comune di Ittiri, nell’ambito degli interventi di promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda, ai sensi della L.R. 26/97 bandisce l’ottava 
edizione del concorso letterario in lingua sarda “Limba e Ammentos”. 
 
ART. 2 
Sono ammesse al concorso tutte le varianti facenti parte del sistema linguistico sardo. 
 
ART. 3 
Il concorso si articola come segue: 

� I sezione: composizione di una poesia, in rima o in versi liberi, (massimo 50 versi) aperta a tutti 
� II sezione: composizione di un racconto, (massimo 4 pagine con carattere Time New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5) aperta a tutti 
� III sezione: composizione di una poesia in rima o in versi, o elaborato (racconto breve, fumetto, fiaba……) riservata agli studenti della scuola 

primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (gli alunni potranno presentare gli elaborati singolarmente o come gruppo 
classe).  
I limiti di versi e pagine specificati per la prima e seconda sezione valgono anche per la terza. 

� Sezione fumetto: realizzazione di un fumetto in lingua sarda, aperta a tutti; 
 
ART. 4 
Il tema del concorso per tutte le sezioni è libero. 
 
ART. 5 
Gli elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo in sei copie, e su supporto informatico ed essere inseriti in forma anonima in un plico. 
All’interno del plico, in una busta chiusa dovranno essere inseriti generalità dell’autore, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, nonché 
una dichiarazione personale contenente l’autorizzazione alla pubblicazione del proprio elaborato nel volume relativo alla VIII edizione del concorso 
letterario Limba e Ammentos. 
 
ART. 6 
Ciascun concorrente può partecipare con una sola opera per sezione. Gli elaborati presentati al concorso non saranno restituiti e dovranno essere inediti. 
 
ART. 7  
Una qualificata commissione valuterà gli elaborati delle varie categorie con giudizio insindacabile. 
Saranno premiati i primi due classificati di ciascuna sezione nel seguente modo: 

prima e seconda sezione 
ai primi classificati sarà assegnato un attestato di merito e un premio in denaro di € 250,00; 
ai secondi classificati sarà assegnato un attestato di merito e un premio in denaro di € 150,00; 
terza sezione   
al primo classificato sarà assegnato un diploma di merito e un premio in denaro di € 150,00; 
al secondo classificato sarà assegnato un diploma di merito e un premio in denaro di € 100,00; 
sezione fumetto: sarà consegnato un unico premio in denaro del valore di € 200,00 al primo classificato. 

 
Il primo premio della prima e seconda sezione non potrà essere conferito agli autori che siano risultati vincitori nelle ultime tre precedenti edizioni (VII, 
VI e V). 
I premi saranno consegnati ai vincitori durante la manifestazione finale del concorso che si terrà ad Ittiri presso il Centro per le Arti e lo Spettacolo; la data e 
l’orario della manifestazione saranno comunicati successivamente tramite il sito istituzionale del Comune o avviso sul quotidiano locale. 
 
I vincitori e tutti i partecipanti saranno avvisati delle risultanze del concorso tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ittiri.  
Con gli elaborati premiati e menzionati, si realizzerà un volume che sarà consegnato a tutti i partecipanti durante la manifestazione finale. 
 

ART. 8  

Gli elaborati dovranno essere inviati per posta o recapitati a mano entro il 15 GIUGNO 2011 al seguente indirizzo: Comune di Ittiri - Via San 
Francesco 1 - 07044 Ittiri (SS) - VIII edizione del concorso letterario “Limba e Ammentos” . 
All’esterno della busta non dovrà essere specificato il mittente, ma unicamente la sezione per la quale si intende concorrere. 
 

ART. 9 

Il bando e il fac-simile della dichiarazione di autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati possono essere scaricati dal sito internet del Comune 
all’indirizzo: www.comune.ittiri.ss.it    
Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio pubblica istruzione del Comune ai numeri: 079/445203 – 079/445217 
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