
 COMUNE DI TRECCHINA
( PROVINCIA  DI  POTENZA )

BIBLIOTECA COMUNALE “OTTO MARZO”

CONCORSO A PREMIO LETTERARIO DI POESIA

“NEL MONDO C'E' ANCORA… POESIA”

EDIZIONE 2015/2016

Suddiviso in due fasce:

SCUOLA PRIMARIA
e

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DEL COMUNE DI TRECCHINA

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1. La partecipazione è individuale;

2. I partecipanti potranno concorrere con un solo testo;

3. I testi, a tema libero, inediti, non dovranno essere già stati premiati in altri concorsi;

4. Ciascun testo dovrà essere dattiloscritto e presentato in numero di sei copie anonime senza
segno di riconoscimento,  pena l’esclusione; alle opere dovrà essere allegata in  BUSTA
CHIUSA, la seguente documentazione:

 generalità dell'autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero
telefonico);

 titolo del testo poetico;
 dichiarazione della disponibilità o non disponibilità a leggere, in caso di vincita, la

propria poesia durante la serata di premiazione;
              La documentazione di cui sopra sarà consegnata all’insegnante che aderisce al progetto.
              I  dati  personali  saranno  trattati, nel  rispetto delle  norme  vigenti, dalla  segreteria del 
              concorso  esclusivamente ai fini organizzativi.



5. Le opere dovranno essere consegnate alla Presidente della Biblioteca, entro le ore 12.00 del
29 febbraio 2016 , in busta sigillata sulla quale sarà posta la seguente dicitura: “PREMIO
LETTERARIO DI  POESIA” specificando  se  si  tratta  di  alunna/o  di  Scuola  Primaria  o
Secondaria di Primo Grado; 

6. La Presidente della Biblioteca provvederà direttamente al ritiro delle buste dalle mani di due
coordinatori del rispettivo ciclo scolastico;

7. Non è richiesto alcun contributo di partecipazione;
      

8. Gli elaborati pervenuti verranno letti e giudicati da una commissione appositamente 
           costituita, la  cui valutazione sarà insindacabile,composta da:

 1 rappresentante del Consiglio di Biblioteca;
 1 docente della scuola primaria;
 1 docente della scuola secondaria di primo grado;
 1 rappresentante dei genitori;
 1 rappresentante della cittadinanza;

9. Al primo classificato di ogni fascia, verrà assegnato un premio in denaro di Euro 150,00;
            Al secondo classificato  di ogni fascia, verrà assegnato un premio in denaro di Euro 100,00;
            Al terzo classificato di ogni fascia, verrà assegnato un premio in denaro di Euro 50,00;

10. La consegna dei premi avverrà nella giornata del 20 marzo 2016, alle ore 16.00, nella sede
che sarà messa a disposizione dal Comune di Trecchina e preventivamente comunicata;

11. I vincitori dovranno ritirare il premio accompagnati da un adulto; 

12. La premiazione sarà accompagnata da sottofondi e intermezzi musicali;

13. Tutti i testi saranno pubblicati sul sito della Biblioteca “Otto Marzo”;

14.  La partecipazione al concorso presuppone da parte dei concorrenti l'accettazione delle   
       norme del regolamento;

                                                IL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA 
                                                  La Presidente della Biblioteca        

                                                   ( F.to Domenica Battaglia )



SCHEDA INERENTE AI DATI PERSONALI E ALL'OPERA PRESENTATA

Il sottoscritto o la sottoscritta…………………………………………………………...........……… 

nato/a a ………………………………………………………. il ……………………………….......
 
e residente a …………………………………………………………………………........…………; 

e-mail …………………………………………………….tel. …………………………………. 

cell. ……………………………………………….. ……………………………………….; 

intende partecipare al I° Concorso di poesia “NEL MONDO C'E' ANCORA … POESIA “con la
seguente opera: 

Titolo………………………………………………………………………………..............................

Per partecipare devi accettare le seguenti condizioni: 

 Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia 
 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria 
 Acconsento alla pubblicazione dell’opera sul sito internet della biblioteca “ OTTO 

MARZO”, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario 
dell’opera. 

 Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione ed autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai fini inerenti il concorso 
cui partecipo e a scopi informativi inerenti la pubblicazione.


