
Le domande di partecipazione dovranno 

pervenire alla Pro Loco di Nurachi entro la 

data del 07.12.2007 in uno dei seguenti 

modi: 

 

Per posta all’indirizzo: 

Presidente della Pro Loco Nurachi  

Prof. Luciano Piras 

Via Cambosu n.5 

09070 NURACHI (OR) 

 

Per e-mail agli indirizzi: 

proloconurachi@tiscali.it 

nurachi@tiscali.it 

 

Nella domanda dovranno essere chiaramente 

indicati: 

Nome, cognome, data di nascita, indirizzo e 

n. telefonico del concorrente.  

L’accettazione delle norme del presente 

regolamento. 

Si dovrà allegare inoltre il testo de “sa 

moda” 

 

SA GARA 
2007200720072007    

3° CONCORSO DELLA GARA POETICA 
ESTEMPORANEA PER DILETTANTI 

NURACHI - CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE - ORE 18,00 

8, 16, 23, 30 dicembre 2007, 6 gennaio 2008 
Per informazioni: 

Tel.  Comune: 0783412085  fax  0783 412086 

Tel. Pro Loco: 0783410037  -  3282917214  

E-mail:  proloconurachi@tiscali.it 

 nurachi@tiscali.it 
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IL COMUNE E LA PRO LOCO  
DI NURACHI  

CON IL 
PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

 

Al fine di promuovere, valorizzare e far cono-

scere il territorio locale, che rappresenta un 

agglomerato inscindibile di ambiente, storia, 

cultura, tradizione, folklore, e di avvicinare i 

giovani alla riscoperta della lingua ed alla cul-

tura sarda, 
 

BANDISCONO LA 

3° EDIZIONE DE “SA GARA”  
 

 

REGOLAMENTO 
 La partecipazione è aperta a chiunque 

pratichi in modo non professionale e retribuito 

il canto a poesia logudorese. Saranno ammessi 

un massimo di 9 partecipanti. 

 Il concorso si svolgerà nell’arco di 

quattro serate nei giorni: 

   16,  23,  30 dicembre 2007, 6 gennaio 2008. 

 I primi tre giorni saranno dedicati alle 

eliminatorie cui parteciperanno massimo tre 

concorrenti per serata. La prima serata è dedi-

cata ai concorrenti giovani, che non abbiano 

superato i 35 anni di età. 

 Nella quarta serata si svolgerà la finale 

fra i tre concorrenti dichiarati vincitori nelle 

giornate precedenti. 

 Le modalità di svolgimento delle gare 

seguiranno la traccia della tradizionale gara 

poetica logudorese, ossia comprenderanno le 

seguenti sezioni: “esordiu”, “tema”, “duinas, 

battorinas, noittolas, ecc”, “moda”. Ad ogni 

sezione verrà attribuito uno specifico tempo di 

svolgimento: 15 minuti per “s’esordiu”,  30 

minuti per “su tema”, 15 minuti per “duinas, bat-

torinas, ecc.”. “Sa moda” dovrà essere composta 

e cantata per intero nella forma della tradizione, 

antecedente le innovazioni degli ultimi anni set-

tanta, ossia nella forma della “retrogada”. Gli 

schemi metrici indicativi possono essere quelli 

contenuti nei fogli volanti riproducenti “modas” 

celebri di grandi improvvisatori sardi. Non verrà 

accettato il metro del sonetto. Il componimento 

dovrà essere allegato alla domanda di partecipa-

zione. E’ consentito ai concorrenti di eseguire 

“sa moda” visionandone il testo scritto. Il tema di 

quest’anno  è: “Sa Brigata Tattaresa”. 

 Una giuria di esperti nominati dalla Pro 

Loco provvederà ad abbinare i concorrenti trami-

te sorteggio e ad assegnare il “tema”; i vincitori 

saranno decretati dalla giuria e dal pubblico con 

giudizio insindacabile. 

Rimborsi e premi:  

 Indipendentemente dall’esito della gara, 

ad ogni concorrente verrà corrisposto un rimbor-

so spese di € 150,00 .  

 E’ istituito un premio di € 250,00 per il 

vincitore della serata giovani;  

 E’ istituito un premio di € 250,00 per la 

miglior “moda”. 

 Al vincitore assoluto della finale verrà 

corrisposto il premio di € 500,00, mentre al se-

condo e al terzo classificato verranno attribuiti 

rispettivamente € 200,00 ed € 150,00. Targhe e 

altri premi potranno essere attribuiti in base alle 

disponibilità dell’ente organizzatore. 

 I partecipanti accettano automaticamente, 

all’atto della presentazione della domanda, le 

norme del presente regolamento e acconsentono 

a che dell’intera manifestazione sia prodotta do-

cumentazione audiovisiva e fotografica. Gli or-

ganizzatori potranno riprodurre e divulgare nei 

modi più opportuni il materiale documentario. 

PROGRAMMA DELLA  
MANIFESTAZIONE 2007 

 

8.12.2007   
Ore 18 -   PRESENTAZIONE DE “SA GARA” 

                 Gara poetica con i cantadores dell’Asso-

ciazione Culturale Poetas Improvvisadores 

Mureddu e Ladu, accompagnati dai 

tenores del coro Santu Juanne di Orgo-

solo 

  

16.12.2007  
Ore 18 -  Prima serata eliminatoria: gara con tre poe-

ti dilettanti che non abbiano superati i 35 

anni di età. Il vincitore andrà in finale 

 

23.12.2007  
Ore 18 - Seconda  serata eliminatoria: gara con  tre 

poeti dilettanti. Il vincitore andrà in finale 

 

30.12.2007  
Ore 18 - Terza serata eliminatoria: gara con  tre poeti 

dilettanti. Il vincitore andrà in finale 

 

06.01.2008  
Ore 18 - Finalissima e proclamazione del vincitore 

della  3^ edizione de Sa Gara. 

Tutte le gare del concorso saranno accompa-

gnate dal coro “Sas Bator Colunnas” di Scano 

di Montiferro.  


