PARROCO DON DEMETRIO FRANCESCO QUATTRONE

ORGANIZZANO

III EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
“GIUGNO DI SAN VIGILIO”
Con scadenza 30 aprile 2011

BANDO DI CONCORSO
1.

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di
I e II grado e agli adulti. Il contributo dei diritti di segreteria è di € 5,00 per la cat. A, B, C e
di € 10,00 per la cat. D da versare in contanti oppure a mezzo bonifico bancario presso
CREDEM Ag. 3 RM IBAN: IT56 J030 3203 2030 1000 0002 557, intestato a Associazione
Culturale Sperimentiamo, Via della Formelluccia, 34 – 00178 ROMA, specificando nella
causale Partecipazione 3° Edizione Concorso Nazionale di Poesia” Giugno di San Vigilio” .
Nel caso di partecipazione collettiva (minimo 10 partecipanti) di una classe la quota si
riduce a 3,00€ per ogni singolo alunno.

2.

SEZIONE UNICA:
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

3.

A
B
C
D

alunni della scuola primaria
alunni della scuola secondaria di primo grado
alunni della scuola secondaria di secondo grado
adulti

TESTI:
I testi, di massimo 36 versi, devono essere su tema libero, in lingua italiana e inediti.

4.

NUMERO COPIE:
I concorrenti dovranno inviare o consegnare, in busta unica, 5 copie (cartacee) dell’opera,
delle quali una sola con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e
scuola di appartenenza.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2011 (fa fede la data riportata sul timbro
postale) al seguente indirizzo: Ass. Cult. “Sperimentiamo” c/o Parrocchia di San Vigilio,
Via Paolo Di Dono 218, 00142 Roma. Occorre indicare sulla busta: III Edizione Concorso
Nazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio” e la categoria per cui si concorre.

5.

PREMI:
Ai primi classificati di ogni categoria saranno assegnati dei buoni da spendere presso la
libreria “Doppia Gì” via Duccio Di Boninsegna, 30/32 00142 Roma.
Al primo classificato della categoria A: buono di € 50,00 , coppa e diploma.
Al primo classificato della categoria B: buono di € 70,00, coppa e diploma:
Al primo classificato della categoria C: buono di € 100,00 coppa e diploma
Al primo classificato della categoria D: buono di € 150,00, coppa e diploma
Al secondo classificato di ogni categoria: coppa e diploma.
Al terzo classificato di ogni categoria:
medaglia e diploma

6.

PREMI SPECIALI:
Sono previsti Premi Speciali per l ‘originalità e per la creatività e una targa per l’insegnante
che presenterà il maggior numero di alunni per ogni categoria.
La giuria si riserva il diritto di scegliere alcune poesie che saranno poi musicate dal M°
Tullio Visioli.

7.

GIURIA:
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria composta
da esperti nel campo della poesia e della musica:
Enrico Cerroni, laureato in filologia classica (Cat. B e C)
Daniela Conti, docente di lettere(Cat. A , B, C)
Paola Maria Minucci, prof. Università “La Sapienza” Roma (Cat. A, B, C, D)
Cecilia Mongelli, docente di lettere (Cat. A e B)
Giacomo Visioli, studente (Cat. A)
Tullio Visioli, musicista e compositore (Cat. A, B, C, D)
Gaia Zaccagni - Filologo e poeta (C e D)

8.

PREMIAZIONE:
L’incontro di lettura e di premiazione dei testi vincitori avverrà domenica 2 Giugno 2011,
alle ore 16.30 presso il teatro della stessa Parrocchia. Non sono ammesse deleghe. I risultati
saranno resi noti tramite posta elettronica o telefonicamente.
INFORMATIVA:
Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento, di cui
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso
cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Per info:
Ass. Cult. “Sperimentiamo” Tel. 333-4080635, oppure su www.sperimentiamo.it
info@sperimentiamo.it

