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Comune iPoggio!arino NAP Li 

LIONS CLUB - POMPEI 

campania 
UNA TERRA ALLA LUCE DEL SOLE. 

lÀ' 
I ANNO FONDAZIONE 1981 

1)11 concorso si propone di incentivare il culto del fare poesia nei giovani della scuola. 

2) Le categorie del concorso sono le seguenti: 

a) riservata agli alunni delle classi elementari; 
b) riservata agli alunni delle scuole medie inferiori; 
c) riservata agli alunni delle scuole medie superiori. 

3) La partecipazione al concorso è gratuita e limitata a non più di tre poesie inedite per ciascun concorrente; 
non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo o collettivi. Il tema è libero. 

4) I testi in sei copie dattiloscritte, di cui una sola con nome, cognome, scuola e classe di appartenenza, 
vanno spediti esclusivamente a mezzo posta, tramite le rispettive scuole, unitamente ad un elenco degli 
alunni e delle poesie, alla segreteria del concorso, entro Sabato 2 Marzo 2019 a: 

PRO LOCO - Via Roma, 127 - 80040 POGGIOMARINO (NA) 
5) I testi, inviati verranno esaminati anonimi. Il giudizio della giuria e inappellabile. 

6) Le poesie inviate non saranno restituite. 

7) Premi del concorso: 

- Premio "Città di Poggiomarino" scuole elementari € 300,00 
- Premio "Città di Poggiomarino" scuole Medie Inferiori € 500,00 
- Premio "Città di Poggiomarino" scuole Medie Superiori € 700,00 

8) Ai primi 5 segnalati per ciascuna categoria saranno assegnate targhe personalizzate. 

9) A tutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione da ritirare in occasione della cerimonia 
di premiazione. 

10) Saranno assegnati premi speciali alle scuole che parteciperanno con il maggior numero di concorrenti e poesie. 

11) Pubblicazione del volume del trentennale con tutte le poesie, vincitrici e segnalate, negli ultimi 5 anni. 

12)1 premi saranno consegnati solo personalmente ai vincitori e segnalati. Non sono ammesse deleghe. 

	

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 	 IL SINDACO 
Renato Palmieri 	 Dott. Pan taleone Annunziata 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

PRO LOCO - POGGIOMARINO: TEL./FAX 081 3381569 
PINO COLACE: TEL. 328 0193636 

	

www.prolocopoggiomarino.it 	 e-mail: premiopoesia©prolocopoggiomarino.it 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE —b- 



NOTE INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO: 
Per ragioni tecniche-organizzative si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

- Spillare le sei copie di ogni singola poesia, di cui sola la prima con i dati del partecipante (Nome, Cognome, 
classe e scuola di appartenenza; 

- Le altre cinque copie non devono contenere alcuna indicazione, pena l'esclusione; 
- Inviare l'elenco dei soli alunni partecipanti con l'indicazione della poesia scritta; 
- Le poesie vanno scritte, solo su foglio formato A4, utilizzando un unico foglio per ogni singola poesia (non 

inviare poesie scritte a mano); 
- Gli istituti comprensivi sono pregati di inviare plichi ed elenchi separati: Scuola Elementare - Scuola Media 

inferiore - Scuola Media Superiore; 
- Non sono ammesse poesie inviate privatamente. 

La mancata osservanza delle suindicate note comporterà il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria 
del Concorso. 
La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 8 Giugno 2019. 
Tutte le scuole partecipanti riceveranno regolare invito, entro la prima decade di Maggio 2019. 
I vincitori riceveranno comunicazionie di vincita tramite il dirigente scolastico a mezzo raccomandata a/r. o fax. 

Spett.Le PRO LOCO 
Via Roma, 127 
80040 FOGGIOMARINO (NA) 

In allegato si inviano gli elaborati degli alunni di questa Istituzione Scolastica, partecipanti al Concorso 
Nazionale di Poesia "CITTA Dl POGGIOMARINO", come da elenco allegato. 
Con la sottoscrizione del presente modulo il Dirigente Scolastico autorizza il trattamento dei dati personali 
degli alunni partecipanti limitatamente a questo concorso e autorizza la pubblicazione delle poesie vincitrici, 
rinunciando a qualsiasi diritto d'autore. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
da allegare al plico degli elaborati, anche in fotocopia 

DATI DELLA SCUOLA PARTECIPANTE (obbligatori) 

ELEMENTARE 	 LI MEDIA INFERIORE 	 LI MEDIA SUPERIORE 

Dati della scuola 

Via 	 Cap. Città 

Telef. 	 Fax 	 E-mail 

Allegato: ELENCO ALUNNI/POESIE PARTECIPANTI 

ALUNNI PARTECIPANTI N. 	 POESIE INVIATE N. 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RISERVATO ALLA PRO LOCO 

PROT. Dl REGISTRAZIONE IN ARRIVO 	 PROGRESSIVO POESIE 

dal controllo del plico risultano esattamente i seguenti dati: 

ALUNNI N° 	 POESIE N° 


