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RASSEGNA LETTERARIA DI POESIA 

 
1^ EDIZIONE 2011 

 
R E G O L A M E N T O  

 
 

FINALITA’ Il premio “Remo Branca” è ideato e organizzato dal Laboratorio 
“Poesia e Prosa” dell’Associazione Remo Branca. La finalità del premio è di 
valorizzare opere inedite nell’ambito della Regione Sardegna. 
 
La partecipazione alla rassegna è aperta a tutti, compresi i soci dell’associazione 
Remo Branca. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ 10 EURO, A PARZIALE R IMBORSO DELLE 
SPESE DI ORGANIZZAZIONE.  
 
Si partecipa inviando in cinque copie una poesia inedita e mai premiata in altri 
concorsi, avente un massimo di 35 versi. 
Le poesie potranno avere un titolo ed essere scritte in lingua italiana o sarda (con 
annessa traduzione in italiano). 
 
Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 
riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione. 

 
Ogni partecipante unirà inoltre alle copie del componimento anonimo 

una busta chiusa contenente:  
• Il titolo e il testo presentato. 
• Nome, cognome, indirizzo completo. 
• Numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail. 
• Una eventuale breve nota biografica dell’autore. 

 Il tutto dovrà essere inserito a sua volta in un’altra busta, che dovrà essere spedita 
senza l’indicazione del mittente, entro e non oltre il 30 aprile 2011,  al seguente 
indirizzo:   
Associazione Remo Branca 



  
ex Scuole Maschili Via Roma, 68 
09016 IGLESIAS CI 
 
Farà fede il timbro postale 
Le buste potranno essere anche recapitate a mano entro la suindicata data presso la 
sede dell’Associazione dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00. 
Gli autori selezionati riceveranno dei doni ricordo di pregio creati nei Laboratori 
artistici dell’ Associazione nei quali si svolgono attività di scultura modellata, di 
ceramica, di xilografia, di pittura, di fotografia, di lavorazione artistica del vetro, di 
teatro, di poesia e prosa, di canto corale ed altro ancora.  
 
Le decisioni del Comitato organizzatore sono inappellabili. 
 
La Cerimonia di premiazione, alla quale sono tutti invitati, si terrà presso la Sala 
riunioni dell’Associazione Remo  Branca, Via Roma 68 (ex Scuole Elementari 
Maschili) il 18 giugno 2011 (sabato) alle ore 17,30. Durante la serata si darà lettura 
delle poesie selezionate; ogni autore dovrà inoltre comunicare se leggerà la poesia 
personalmente o incaricherà un’altra persona.  
 
 Gli autori e le autrici dovranno ritirare in sede di premiazione quanto loro assegnato 
o per delega scritta.  
Ogni partecipante è responsabile di quanto contenuto nei suoi scritti e acconsente al 
trattamento dei suoi dati personali ai fini della rassegna stessa. 
Non saranno presi in considerazione i lavori presentati in modo non corretto. 
Le opere non saranno restituite e potranno essere pubblicate dall’Associazione nei 
modi e nei tempi che si riterranno più opportuni. 
 
Il Comitato organizzatore non si assume responsabilità nel caso di disguidi nel 
recapito delle opere. 
 
La partecipazione alla rassegna implica la totale accettazione del presente 
Regolamento. 
 
I partecipanti selezionati saranno contattati per telefono. 
 
Per informazioni rivolgersi presso la Sede dell’Associazione dal lunedì al venerdì 
dalle 18,00 alle 20,00. 
 
 
Laboratorio “Poesia e Prosa”  
dell’Associazione Remo Branca 
 
Paola Pruna (tel. 0781 31004) 
Marilisa Casadei (tel. 0781 22777) 
 


