
                                               
  

 
 
  
S’Iscola Primargia de Tonara e sa Pro Loco bandint sa de chimbe  editziones de 
su  cuncursu in limba sarda 

“ISCRIE UNU CONTU” 
 

REGULAMENTU : 
1. Su cuncursu est solu po is  pitzocheddos de s’iscola elementare e media. 
2. Su cuncursu tenet tres setziones. 
 Setzione de is pitzocheddos de s’iscola elementare. 
 Setzione de is pitzocheddos de s’iscola media. 
 Setzione  po is classes. 
3. Su tema de su cuncursu est liberu.   
4. Su traballu si depet mandare chentza frima peruna a intro de una busta bene 
cugnada.  A intro de un’àtera busta si depet iscriere su nùmene e su sambenau, 
s’indiritzu, su numeru telefonicu paris a su documentu inue si narat ca s’atzetant 
is regulas de su cuncursu, e ca su traballu presentadu a su cuncursu est de chie 
est mannanno•ddu e ca no est istadu mai publicadu o presentadu o premiadu in 
àteros cuncursos.   
5. Su traballu chelet mandadu, a intro de sa una de su 28 de abrile 2019,  a custu 
indiritzu: Iscola Primargia Carrela de Sant’Antoni  n. 1 , 08039 Tonara 
(NU). 
In foras de sa busta toccat a iscriere: Cuncursu “iscrie unu contu”.  Is traballos 
ant a èssere cardiaos dae sa giuria de su cuncursu chi at a narrere chie at bintu. 
Su giuditziu de sa Giuria non si podet cuntestare.   
6. Premiatziones. Totus is traballos ant a bennere lìgios e cardiaos dae sa Giuria 
de su cuncursu chi a is congruos  at a detzidire e chie bintzet gianno custos 
premios: 
 

 

 1^ Setzione Iscola Primargia    

 Su primu   € 250,00  

 Su de duos € 150,00       

 Su de tres  € 100,00 
 

 

 2^ Setzione Iscola Media 

 Su primu   € 250,00  

 Su de duos € 150,00       

 Su de tres  € 100,00  





 

 3^ Setzione po Classes 

 Su primu   € 250,00  

 Su de duos € 150,00       

 Su de tres € 100,00  

 
7. Chi in una setzione non ddu at bintzidores is premios ant a èssere pratzios in 
is àteras setziones.  
8. Su chi faet sa Cumissione nemos ddu podet iscontzare. 
9. Sa premiatziones’at a faere su 31 de maju 2019. 
10. Sa Pro Loco aparitzat su pragnu po is partetzipantes e acumpagnadores cun 
unu contributu de €.5.  
11. Su premiu depet essere arretiradu dae s’autore. No est postu in contu de 
ispedire is premios chi non funt istados arretirados. S'iscola non si faet carrigu 
de nudda chi mitacoi is premios non benint arretirados o si perdent. 
12.  S'iscola  de  Tonara si  nde  faet  mere  de  is  iscritos presentados a  su 
cuncursu  e  ddos  at  a  podere umperare po imprentare unu libru o in àteras 
manifestatziones culturales. Is autores autoritzant dae como s'iscola de Tonara a 
publicare is iscritos in cale si siat manera chentza pedire nudda e mantenenno su 
diritu de iscriere su nùmene e su sambenau de s’Autore.              
                             
                            
                                                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 
 
La Scuola Primaria di Tonara e la Pro Loco bandiscono la quinta edizione del  concorso in 
lingua sarda 

“ISCRIE UNU CONTU” 
 

REGOLAMENTO: 
1. Il concorso è riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
2. Il concorso si articola in tre sezioni. 

 Sezione  riservata agli alunni della scuola primaria 

 Sezione  riservata agli alunni della scuola secondaria di 1°grado. 

 Sezione riservata alle classi. 
3. Il tema del concorso è libero.   
4. L'elaborato dovrà essere inserito in forma anonima in un  plico  nel  quale  all’interno,  in  
una  busta chiusa,  dovranno  essere  inserite  le  generalità  dell’autore, indirizzo,  recapito  
telefonico  unitamente  alla  dichiarazione  di  integrale  accettazione  del  bando,  che 
l’elaborato presentato al concorso è di produzione personale, inedito, mai premiato né 
segnalato in altri concorsi con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli 
adempimenti inerenti il concorso stesso, in base a quanto stabilito dalla L. 196/2003 e 
successive modificazioni,  che  dovrà essere firmata da uno dei due genitori o da colui che 
ne esercita la patria potestà.   
5. Gli elaborati dovranno pervenire con la seguente dicitura: “Concorso iscrie unu contu” 
a Scuola Primaria Via Sant’Antonio 1, 08039 Tonara (NU) a mezzo del servizio postale 
entro, e non oltre, le ore 13,00 del  28 aprile 2019.    
6. Premiazioni.  Gli  elaborati  verranno  esaminati  dalla  Giuria  del  concorso  che,  alla  
fine  di  un  attento lavoro,  designerà i vincitori che verranno così premiati: 
 

 1^ Sezione Scuola Primaria 

 Primo Classificato € 250,00  

 Secondo Classificato € 150,00       

 Terzo Classificato € 100,00 
 

 

 2^ Sezione Scuola secondaria di 1°grado   

 Primo Classificato € 250,00  

 Secondo Classificato € 150,00       

 Terzo Classificato € 100,00 
 

 

 3^ Sezione per classi 
 

 Primo Classificato € 250,00  

 Secondo Classificato € 150,00       

 Terzo Classificato € 100,00  

 
 

7. I premi non assegnati in una sezione verranno ripartiti nelle altre sezioni.  
8. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
9. La premiazione si terrà il giorno 31 maggio 2019. 



10. La Pro Loco organizza il pranzo per i partecipanti e gli organizzatori con il contributo 
di €.5.  
11.  I premi  e  i riconoscimenti  dovranno  essere  ritirati  dall'autore.  Non  è contemplata 
la spedizione dei premi assegnati e non ritirati. La scuola  declina ogni responsabilità per la 
mancata  consegna  di  premi  e    riconoscimenti.   
10. Tutti  gli  elaborati  presentati  non  saranno  restituiti  e  la scuola  si  riserva  la  facoltà  
di  utilizzarli  per eventuali pubblicazioni e per qualsiasi finalità di tipo culturale. Gli autori 
autorizzano la scuola primaria  di Tonara  a pubblicare le opere nelle forme e nei supporti 
a tutt’oggi esistenti senza esigere alcuna forma di compenso. Tuttavia gli autori dell’opera 
mantengono ogni diritto di copyright sulla composizione. Tutti gli elaborati presentati 
potranno essere eventualmente raccolti in un opuscolo che sarà utilizzato unicamente a 
scopo culturale.    
                           
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

A s'Iscola Primargia 
Carrela Sant'Antoni 1 

08039 Tonara 
                
  
  
Su assuttaiscritu/a………………………………………….. 
 

naschiu/a in…………….......................................... e bivente in  
 

………………………. in Carrela/Pratza…………………........................ 
  
n°….. CAP……Prov.(……) n° tel……………………… est de acordiu cun  
 

totu su chi  est iscritu in s’arregulamentu de su cuncursu, acrarat ca s’iscritu est  
 

su suo e ca no est   istau premiau  o signalau in ateru cuncursu e giat  
 

s’autoridade a s'Iscola primargia de Tonara  po umperare is datos personales  
 

chi serbint po su cuncursu, comente est iscritu in  sa  L. 196/2003 e in is  
 

camiamentos benios apustis.    
  
  
Data                                  
  



 

 Frima de s’autore                           Frima de babbu, mamma o de chie tenet 
s’autoridade 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A s'Iscola Primargia 
Carrela Sant'Antoni 1 

08039 Tonara 
                
  
  
Su assuttaiscritu/a…………………………………………..maistu/a de sa classe …….   
    
de s’iscola……………………………….de s’Istitutu Cumprensivu/Diretzione Didatica   
  
de…………………. …….Carrela/Pratza……………………………………………… 
  
n°….. CAP……Prov.(……) n° tel……………………… est de acordiu cun totu su chi   
  
est iscritu in s’arregulamentu de su cuncursu, acrarat ca s’iscritu est su suo e ca no est   
  
istau premiau  o signalau in ateru cuncursu e giat s’autoridade a s'Iscola primargia de  
 

Tonara  po umperare is datos personales chi serbint po su cuncursu, comente est iscritu in  
 

sa  L. 196/2003 e in is camiamentos benios apustis.    
  
  
Data                                                                      Frima de su maistu/a professore/ssa                            
  
                                                                                     …………………………..                   
  
  
  


