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“ PREMIO ROSILDE BERTOLOTTI”
2013
La Sezione F.I.D.A.P.A. BPW-ITALY di Sassari bandisce la decima edizione del
Concorso biennale di letteratura in poesia e prosa in lingua sarda
“ROSILDE BERTOLOTTI”
Da quest’anno oltre alle opere in sassarese sono ammesse anche quelle scritte in
tutte le parlate della Sardegna.
L’invito è esteso ai poeti e scrittori residenti in Sardegna, in Italia, in Europa, nel Mondo.
Il concorso si articola in tre sezioni:
A: riservata alla poesia, con una lirica inedita che non superi quaranta versi sciolti
o in rima.
B: riservata alla prosa, con un componimento di narrativa inedito che non superi
due fogli, ciascuno di max trenta righe di 60 battute, con carattere 12.
C: riservata ai giovani entro i venti anni, che potranno concorrere per la poesia
e/o la prosa con le regole indicate per le sezioni A e B.
Il tema è libero.
Le opere, in nove copie dattiloscritte e con al lato la traduzione in italiano - contrassegnate da un
motto, accompagnate da una busta sigillata con su scritto il motto e contenente all’interno: il motto, il nome
e cognome, l’indirizzo, il numero telefonico del concorrente, la mail, la data di nascita ( solo per i giovani) dovranno pervenire, in busta chiusa, senza indicazione del mittente e con la precisazione all’esterno
della sezione a cui s’intende partecipare, entro e non oltre il 30 marzo 2013, al seguente indirizzo:
Premio Rosilde Bertolotti – Sezione ….
Sig.ra Giovanna Pietri Mattu
via Piave 8
07100 Sassari (Italy)
Per ciascuna sezione sono previsti premi consistenti in quadri d’autore per i primi tre classificati;
eventuali menzioni d’onore e segnalazioni per altri classificati; inoltre per tutte le opere premiate è prevista
una speciale pubblicazione a cura e spese della Sezione FIDAPA di Sassari.
Per ciascuna sezione un premio speciale consistente in quadro d’autore verrà assegnato all’opera più
meritevole proveniente dall’Estero.
Il primo premio non sarà attribuito se già ricevuto nella precedente edizione nella medesima sezione.
Le opere non saranno restituite; la FIDAPA se ne riserva il diritto di pubblicazione e di
radiotrasmissione. Gli autori ne saranno, comunque, proprietari a tutti gli effetti di legge.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 del mese di maggio 2013 nell’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Sassari.
Il bando del concorso è pubblicato nei siti web http://www.fidapasardegna.com/ e http://www.luigiladu.it/ .
Per eventuali ulteriori informazioni: 079 298114 // 079 298785 /// 079 294054 ,dalle ore 9,00 alle ore
10,00, o cell. 3492650999 ; e-mail: aurettacarta@tiscali.it .
Sassari, 22 gennaio 2013
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