
BANDO I CONCORSO POESIA  

“Cantade bois chi ballamus nois” 

In occasione della ricorrenza del ventennale l’Associazione culturale Terra 
Mea organizza il I concorso letterario a tema in lingua sarda: “cantade bois chi 
ballamus nois” avendo come oggetto il BALLO SARDO. 

 
Gli elaborati dovranno essere del tutto inediti, pena l’immediata esclusione dal 

concorso. 
Possono essere sviluppati sotto forma di sonetto, di componimento libero oppure 
di rime sciolte libere. 

Non viene posto nessun limite di versi, l’importante è attenersi al tema che deve 
essere necessariamente “IL BALLO SARDO”. 

 
Si può partecipare in due distinte categorie: 
 
CATEGORIA A  

Si tratta di un concorso patrocinato dall’Ersu di Cagliari, pertanto, viene 
rivolto a tutte le persone iscritte presso le diverse facoltà degli studi di Cagliari 

indipendentemente dal luogo di provenienza, dall’anno di iscrizione e dal corso di 
studio frequentato.  
CATEGORIA B 

Possono partecipare tutte le persone NON STUDENTI o gli studenti presso 
altre Università.  

 
Non possono, invece, partecipare coloro che fanno parte dell’Associazione 

culturale Terra Mea a titolo di soci. 
 
Ogni candidato potrà presentare solo ed esclusivamente un elaborato in 

forma anonima. 
 
TUTTI GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIATI: 

 

- all’indirizzo email: ballo@associazioneterramea.it 

- o in alternativa via posta all’indirizzo via Castagnevizza, 5 c/o Moi Carta, 

09122, Cagliari.  
 
E DOVRANNO RIPORTARE:  

 
Oggetto: I concorso di Poesia Associazione Terra Mea – con indicazione della 
categoria di partecipazione: A o B   
Testo: titolo dell’elaborato  
N. 02 allegati:  

 L’elaborato in forma totalmente anonima 
 File con indicazione del titolo, nome, cognome e telefono della persona 

scrivente.  
Se si dovessero inviare via posta i dati del candidato dovranno essere indicati su 
un foglio separato. 
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Gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 06 novembre 2017. 

 
Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria tecnica; ogni giurato potrà 
attribuire un punteggio da 0 a 10, la sommatoria dei punti decreterà la poesia 

vincitrice.   
Ai primi tre classificati di ogni categoria verranno rilasciate delle targhette di 
partecipazione; mentre ai vincitori di entrambe le categorie, inoltre, verrà regalato 

un coltello modello “pattadesa” di produzione artigianale.  
Infine verrà attribuita una targhetta “MENZIONE SPECIALE” rilasciata 

all’elaborato che fra tutte e due le categorie avrà ottenuto il punteggio più alto 
NON TECNICO attribuito dai soci gruppo ballo dell’Associazione Terra Mea.   
 

Le premiazioni avverranno il giorno 18 novembre 2017 presso il teatro Nanni Loy, 
a Cagliari in via Trentino, in occasione del ventennale del Terra Mea. Sarà 

compito del responsabile inviare un’email ai vincitori per darne comunicazione.  
 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione inviare un’email all’indirizzo 

ballo@associazioneterramea.it 

 
Cagliari, 06/10/2017 

 
       Associazione Terra Mea 
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