
 

Comune di Capoterra 

Premio Letterario Città di Capoterra 
tziu Boicu Pianu e tziu Firei Lai 

 
DISCIPLINARE  

 
 

ART. 1 
Istituzione e Sede 

 
1. E’ istituito il Premio letterario Città di Capoterra “ tziu Boicu Pianu e tziu Firei Lai (di seguito Premio) 
di Capoterra. 
 
2. Esso ha cadenza annuale.  
 
3. Il Premio ha sede presso i locali del Comune. 
 

ART. 2 
Finalità  

 
1. Il Premio si propone di promuovere, favorire e diffondere la conoscenza, la valorizzazione e lo 
studio della lingua sarda, attraverso l’organizzazione di concorsi e premi per opere di tutti i generi 
letterari scritte in lingua sarda.  
 
2. Il Premio si propone anche di promuovere, favorire e diffondere la letteratura capoterrese in 
lingua sarda organizzando la ricerca, il censimento, la catalogazione e la stampa di tutto il 
patrimonio culturale locale. 
 
3. Per il conseguimento dei suoi scopi il Premio può compiere tutti gli atti che i suoi organi 
riterranno opportuni, tra i quali promuovere, in collaborazione con le istituzioni comunali e 
scolastiche e con le diverse componenti culturali, sociali e private che concorrono alla realizzazione 
delle presenti finalità, la partecipazione popolare all’opera di diffusione della lingua e della cultura 
sarda, adottando ogni mezzo e iniziativa atti a coinvolgere direttamente e proficuamente i cittadini 
nelle attività del Premio.  
 

ART. 3 
Composizione 

 
1. La Giunta comunale nomina un Comitato Organizzatore (di seguito Comitato), il quale deve 
occuparsi dell'organizzazione, oltre che della annuale edizione del Premio, di una serie di iniziative 
culturali quali seminari, convegni, conferenze, presentazioni di opere in modo da assicurare al 



Premio durante tutto l'arco dell'anno una funzione continuativa e permanente di promozione della 
ricerca, del confronto e della diffusione della lingua sarda, in tutti i suoi aspetti, letterari, storici, 
linguistici. Il Comitato presenta all'Amministrazione Comunale ufficio Pubblica Istruzione e 
Cultura competente entro la fine di ogni anno documentata relazione sulle attività svolte nel corso 
dell'anno e sulle proposte per l'esercizio dell'anno successivo.  
 
2. Il Comitato è formato dal Presidente, che è il Sindaco di Capoterra, dall’Assessore alla lingua 
sarda, da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, e da due cittadini 
particolarmente qualificati ed interessati alle finalità e agli scopi del Premio, questi ultimi nominati 
dal Sindaco. 
 
3.L’Amministrazione Comunale designerà un dipendente comunale per disimpegnare le funzioni 
del  segretario del Comitato Organizzatore. 
La gestione amministrativa e finanziaria sarà affidata all’Ente (Ufficio Competente) 
 
4. La durata del Comitato coincide con la durata del mandato del Sindaco.  
 

 
ART. 4 
Attività 

1. Il Comitato predispone i propri programmi tenendo conto, oltre che delle somme stanziate 
dall'Amministrazione Comunale, di altri contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Sarda, 
dall'Amministrazione provinciale di Cagliari e dei contributi di carattere continuativo o 
eccezionale da parte di altri enti, associazioni o privati.  
 
2. Ogni anno il Comitato indicherà, con apposito bando, quali generi letterari saranno oggetto di 
concorso e premio. Lo stesso bando conterrà il regolamento del concorso; 
 
3. Non potrà mancare dal concorso annuale il genere favola (in prosa o poesia), rappresentato da 
opere originali. 
 
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 commi 1 e 2, il Comitato potrà ammettere a 
concorso, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente art., opere, anche non originali, 
recitate in lingua sarda da bambini. 

5. Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'annuale edizione del Premio, il Comitato opera in 
collaborazione con una Giuria nominata dal Comitato stesso tra studiosi anche di rilevanza 
internazionale. All'interno di essa opera il Segretario del Comitato con funzioni di assistenza e 
verbalizzazione dell’attività. La Giuria sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di 
cinque giurati, in rapporto al numero delle opere in concorso.  La giuria resta in carica per la 
durata del singolo concorso e i suoi componenti sono rieleggibili. 

 
ART. 5 

Convocazioni 
1. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario. 
 
2. Il Comitato è convocato con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo 
dell’adunanza e dell’ordine del giorno da trattare.  
 



3. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione 
vi è la presenza della metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno tre 
componenti. 
 
4. Di ogni riunione del Comitato viene redatto  un apposito verbale dal Segretario dello stesso, da 
consegnare all’ufficio competente;   
 

 
ART. 6 

Oneri a carico del Comune 
E’ a carico del Comune l’erogazione di un contributo annuale per il funzionamento del Premio e 
per l’attuazione dei suoi programmi. 
 

 
ART. 7 

Norme transitorie 
Il presente Disciplinare, avvalendosi della Consulta della lingua sarda e/o dell’Ufficio della 
Lingua Sarda del Comune o di altro eventuale ufficio comunale a ciò preposto, verrà tradotto in 
lingua sarda. 
 


