Parrocchia San Nicolò Vescovo
DIOCESI DI ALES TERRALBA

Guspini
Associazione per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta - Guspini
Con il patrocinio del Comune di Guspini
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

Con la collaborazione dell’Associazione
“Cultura e Solidarietà…ricordando Tiziana”

2° Premio Letterario

Mons. Salvatore Spettu
Anno 2007
L’Associazione per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta di Guspini indice il
secondo premio letterario “Mons. Salvatore Spettu”, con il patrocinio del Comune di Guspini
Assessorato alla Cultura e P.I. e la collaborazione dell’Associazione “Cultura e
Solidarietà…ricordando Tiziana” che organizza e gestisce il Concorso fino alla sua naturale
conclusione con la premiazione dei Vincitori.
Mons. Salvatore Spettu Parroco della Chiesa San Nicolò di Guspini dal Settembre 1984, si è
distinto per l’alto valore umanitario della sua opera pastorale. Apprezzato dai giovani come
esempio concreto di umiltà al servizio della Comunità. Provetto poeta amava tradurre in versi
il suo stato d’animo.
Per chi non è nativo di Guspini, trovare un collegamento e un logico nesso fra S. Maria e Don
Spettu non è facile.
Molti dei guspinesi sono a conoscenza della sua profonda cultura e umanità; altri ne hanno
apprezzato l'umiltà, la generosità, la fede incrollabile, e tutti sanno che ha lasciato la sua dimora
terrena nei giorni della festa di S. Maria il 21 Agosto dell'anno 2001.
Però, non solo questo giustifica il ricordo vivo di questo sant'uomo, ma proprio la sua personalità: Don
Salvatore Spettu incarna i nostri antichi padri, onesti, laboriosi, generosi, devoti e innamorati di Santa
Maria.
In lui ci riconosciamo, di lui ci ricordiamo nei momenti di difficoltà: malattie delusioni, ansie,
lutti e speranze e rivolgendo una preghiera di lode e di riconoscenza a S. Maria per le innumerevoli
grazie concesse alla cittadina di Guspini, non dimentichiamo il grande Parroco di Guspini uno di
noi.
Lui che nella vita terrena ha speso i suoi giorni aiutando i disederati, gli emarginati, i disoccupati, i
poveri di spirito, le famiglie in difficoltà; merita lode e gloria.
S. Maria è da secoli la nostra protettrice, a lei dedichiamo il 15 Agosto la grande festa che è anche
la nostra, a Don Salvatore un grazie perenne per aver con le sue opere dato vigore a tale ricorrenza.
La società di oggi è distratta, presuntuosa, convinta che tale festa sia remora del passato; in
realtà proprio in tale data che ci ritroviamo miti, devoti, buoni e uniti, come appunto Mons.
Salvatore Spettu desiderava e pregava. Questo Premio letterario è a Lui dedicato come
tangibile segno di rispetto e riconoscenza della sua opera.
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REGOLAMENTO

1. Si partecipa al Premio per la poesia in lingua italiana e la poesia in vernacolo (lingua sarda).
È consentito l’invio max di tre poesie edite o inedite, mai premiate in precedenti concorsi o
presentazioni pubbliche, con tema “Santa Maria Assunta…esempio e virtù”, della
lunghezza massima di 30 versi ognuna (esclusi titolo e spazi bianchi). Non ci sono limiti di
età.
Le sezioni sotto distinte si articolano in:
1^ Sezione poesia in lingua italiana
2^ Sezione poesia in vernacolo (lingua sarda)
***alla sezione in vernacolo (lingua sarda) concorreranno e saranno considerate idonee le
poesie presentate in tutte le versioni della lingua sarda.

2. Il testo della poesie in (6) sei copie dattiloscritte (font times new roman corpo 12), di cui (5)
cinque anonime e una recante in calce nome e cognome, indirizzo completo, dati anagrafici e
recapito telefonico, deve essere consegnato o spedito alla sede provvisoria dell’Associazione
Cultura e Solidarietà via Machiavelli, 3 09036 Guspini Cagliari cell. 339 2040136 entro il
15 Giugno 2007.
Il testo può essere inviato anche via e-mail, allegato in unica copia, in formato testo con
caratteristiche di (font times new roman corpo 12), recante tutti i dati anagrafici richiesti, e la
dichiarazione di essere gli autori dell’opera inviata a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo: culturaesolidarieta@tiscali.it .
L’invio della poesia a mezzo e-mail costituisce la richiesta per la partecipazione al concorso e
sarà cura dell’Associazione comunicare la ricezione dell’opera con lo stesso mezzo.

4. La partecipazione è gratuita, e nulla è dovuto come quota d’iscrizione al Concorso.
5. Il giudizio della Giuria Tecnica, che valuterà gli elaborati in forma anonima, in tutta la fase
del concorso è da ritenersi insindacabile. I nominativi dei Componenti la Giuria Tecnica saranno
resi noti al termine della valutazione e dopo la comunicazione ai vincitori del Concorso.

6. La Giuria Tecnica, tenuto conto di criteri oggettivi nella valutazione delle opere, riferiti alla
specificità della materia poetica, deciderà sulle opere premiate dandone comunicazione al
Segretario del Concorso che sarà presente per redigere il verbale finale inerente la
determinazione assunta.

7. I premi del Concorso sono cosi articolati
Poesia in lingua Italiana
1° Classificato € 200
2° Classificato € 100
3° Classificato € 50
A tutti i premi è abbinata una Targa in lamina d’argento 925 interamente artigianale
raffigurante l’effige della Chiesa Santa Maria di Guspini – Diploma di merito- DVD storia
di Guspini
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Poesia in vernacolo (Lingua sarda)
1° Classificato € 200
2° Classificato € 100
3° Classificato € 50
A tutti i premi è abbinata una targa in lamina d’argento 925 interamente artigianale
raffigurante l’effige della Chiesa Santa Maria di Guspini – Diploma di merito – DVD
Storia di Guspini
Le Segnalazioni di Merito saranno decise dalla Giuria Tecnica all’esame degli elaborati. A tutti
i partecipanti al Concorso presenti alla serata di premiazione sarà consegnato il Diploma di
partecipazione per ricordo della manifestazione.

9. Sono ammesse alla serata di premiazione del Concorso le prime (5) cinque poesie di ogni
sezione.
La serata di premiazione del concorso è prevista all’interno dei Festeggiamenti della Festa
di Santa Maria Assunta dal 15 al 22 Agosto 2007.
Tutti i Vincitori e gli Autori ammessi alla serata di premiazione saranno comunque avvisati in
tempo utile del giorno fissato per la premiazione, al fine di poter partecipare alla serata, durante
la quale saranno lette dagli autori, o da altre persone che verranno indicate dall’Associazione
organizzatrice, le poesie ammesse alla serata di premiazione.

10. Le poesie inviate non saranno restituite. L’Associazione non è tenuta ad alcuna
comunicazione, sull’esito del Concorso ai concorrenti non premiati. Notizie potranno essere
attinte dal sito www.ricordandotiziana.it, dai siti internet che offrono la possibilità di dare
comunicazione del bando e del risultato o dai quotidiani locali.
11. L’Associazione che indice il premio letterario acquisisce il diritto automatico di utilizzare i
testi delle poesie partecipanti, per pubblicazioni e letture a fine esclusivamente benefico e senza
scopi di lucro.
La proprietà letteraria rimarrà, sempre e comunque, dell'autore che potrà utilizzarla in altre
pubblicazioni diverse da quelle fatte dall’Associazione.

12. Fatto riferimento a quanto indicato al punto 2 del presente regolamento il Segretario del
concorso dichiara che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente
concorso, alla formulazione delle graduatorie, alla pubblicazione delle poesie in cartaceo e sui
siti internet che ospiteranno notizie sul Premio letterario e per l'invio di futuri bandi e ne
garantisce la custodia.
Ogni partecipante dovrà far pervenire all’Associazione, unitamente alla composizione
presentata, la seguente dichiarazione:
"Ricevuta informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell'art.13 della
Legge 675-96, consento al loro trattamento all’interno del 2° Premio letterario “Mons.
Salvatore Spettu” e per le pubblicazioni che l’Associazione riterrà di effettuare.

13. I concorrenti che non hanno compiuto il 18° anno di età possono partecipare al concorso
allegando, con firma autografa di uno dei genitori, la liberatoria per il trattamento dei dati
personali
14. L’Autore della poesia dovrà dichiarare che l’opera inviata al concorso è di sua esclusiva
creazione sollevando l’Associazione che indice il Premio da ogni responsabilità in caso di
plagio di altri autori.
Il fac-simile della dichiarazione può essere reperito presso il sito…www.ricordandotiziana.it .
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15. I premi e tutti gli oneri eventualmente derivanti dall’organizzazione del Premio sono ad
esclusivo carico dell’Associazione per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta che
delibera a priori la consistenza di spesa.
16. Per eventuali controversie riferite a violazioni del regolamento verrà costituito un apposito
collegio arbitrale di tre persone, nominato dall’Associazione per i Festeggiamenti in onore di
Santa Maria. Il Collegio Arbitrale si pronuncerà sulla questione controversa entro il termine di
30 giorni dalla presentazione del reclamo. Il giudizio del Collegio arbitrale è insindacabile.
17. Saranno escluse automaticamente dal Premio le opere non corrispondenti ai requisiti
richiesti: non corredate dai dati anagrafici (Nome, Cognome, data di nascita, residenza e numero
di telefono), dalle dichiarazioni di trattamento dei dati personali e di essere gli autori dell’opera.

18. I partecipanti all’atto dell’iscrizione accettano tacitamente e senza condizioni le norme del
presente regolamento.
Il presidente dell’Associazione
Gianluigi Urru
I
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Associazione Culturale
Per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta
Via Santa Maria – 09036 Guspini

Dichiarazione
Il sottoscritto____________________________________nato a______________
il________________Residente in ________________________ Prov.___________
Cell. o telef. N°_______________________________________
"Ricevuta informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell'art.13 della
Legge 675-96, consento al loro trattamento esclusivamente all’interno del 2° Premio
letterario “ Mons. Salvatore Spettu” e per le pubblicazioni che l’Associazione riterrà di
effettuare.
Data

firma

Dichiarazione
Il sottoscritto _______________________________nato il______________
Dichiara di essere l’autore della poesia inviato al concorso e solleva L’Associazione da
qualsiasi responsabilità consapevole delle eventuali conseguenze, anche penali,
dovute al plagio di opere di altri autori.
Data

firma
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