
 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO DOMO DE SA POESIA  

• La partecipazione alla selezione è destinata ad autori e autrici maggiorenni esordienti (che 
non abbiano mai pubblicato una raccolta di poesie). 

• La raccolta deve essere composta da massimo 800 versi o 7000 caratteri.  
• Ogni autore può partecipare alla selezione con una sola raccolta. 
• Le poesie potranno essere scritte in lingua sarda (in tutte le sue varietà), catalano algherese, 

tabarchina, gallurese e sassarese e dovranno essere corredate da una traduzione in lingua 
italiana. 

• La raccolta deve pervenire solo ed esclusivamente attraverso l’invio all’indirizzo di posta 
elettronica dedicata concorsodomodesapoesia@gmail.com entro e non oltre il 31 agosto 
2021. 

• L’elenco delle raccolte pervenute e rispondenti ai criteri dichiarati sarà pubblicato entro il 15 
settembre 2021 sui siti www.settembredeipoeti.it, www.perdasonadora.com e sulle pagine 
social dell’associazione. 

• L’elenco delle tre raccolte finaliste sarà pubblicato sul suto www.settembredeipoeti.it, 
www.perdasonadora.com e sulle pagine social dell’associazione entro il 1° luglio 2022. 

• Le scelte del della giuria sono inappellabili. 
• I tre finalisti verranno tempestivamente avvisati personalmente dalla segreteria del Festival 

Cabudanne de sos poetas. 
• Le tre raccolte finaliste saranno pubblicate in un unico volume entro la fine di agosto 2022. 

Ciascuna raccolta sarà corredata da una propria introduzione.  
• Il libro verrà presentato durante la XVIII edizione del festival Cabudanne de sos poetas 

insieme agli autori cui verrà offerto il viaggio e il pernottamento a Seneghe. 
• Tutti gli autori partecipanti alla selezione autorizzano l’associazione culturale Perda 

Sonadora ad utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo le opere ricevute, con 
citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti di autore. Il materiale 
ricevuto non verrà restituito.   

• I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto e richiesto dal Regolamento UE 
2016/679 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 
 
 
 
 

ASS. CULT. PERDA SONADORA 
Via Roma 22 09070 Seneghe (or) 

C.F. 90027450957 
www.perdaosnadora.com 
www.settembredeipoeti.it 
www.domodesapoesia.it 


