
I^ PREVIO DI POESIA 	 "CITTÀ' DI OZIERI " 1956

Il Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore: della B. V. del Rime
dio per dare maggiore solennità ed importanza alla festa stessa, che avrà
il suo culmine in Ozieri, domenica 30 settembre prossimo, istituisce il I"
Pemio di Poesia "Città di Ozieri", per una poesia in lingua sarda, su Ozieri
e la sua festa, non superiore ai 30 versi.

Saranno assegnati premi in denaro per l'ammontare di £35.000,così ripartiti:

I " Premio £ 20.000 (ventimila)
II " Premio £ I0.000 (diecimila)
III " Premio £ 5.000 (cinquemila)

Possono partecipare al premio tutti i ;poeti sardi residenti in Sardegna o nel
la penisola.
I vincitori saranno ospitati a spese. del Comitato, per la premiazione.
Essa avverrà in Ozieri, in forma solenne, la sera del 30 settembre, nel corso
delle manifestazioni.
Saranno pure lette al pubblico alcune poesie"Segnalate".
Le poesie concorrenti (non più di dueper autore) dovranno pervenire con lettera
raccomandata e in 6 copie dattiloscritte, al Segretario del Premio: Tonino
LEDDA - Vicolo Angioi 2 OZIERI - entro e non oltre il 3 settembre prossimo.
Ogni lavoro dovrà avere, in calce, firma e chiaro indirizzo dell'autore.
E' richiesta la ciscun concorrerte, una tassa di lettura di 200.
Il giudizio della Giuria é insindacabile.

L'esito del Concerto sarà comunicato personalmente, ad ogni partecipante,

in tempo utile per la premiazione.
I dattiloscritti, premiati o no, non saranno restituiti e resteranno proprietà

della società promotrice del premio stesso.
Si prega vivamente i signori concorrenti di non attendere gli ultimi giorni

per la presentazione delle opere.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Segretario del Premio.

IL COMITATO ORGANIZZATORE il Presidente: Signor Luciano MELEDINA

LA GIURIA DEL PREMIO	 L

Presidente Dottor Domenico
Signor Francesco
COMIDA CAMPUS;

Tonino Ledda

Cavalier Pietro TERROSU;
MORÌTTU; 

 di voto

Vi prego vivamente di pubblicare sul vostro giornale, il presente bando
di concorso .Grazie e ossequi .Il vostro collaboratore:

Tonino LEDDA
OZIERI

	


	Page 1

