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Gratuito
COMUNE DI POGGIOMARINO
Pro Loco POGGIOMARINO
Lions Club POMPEI HOST
16° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI POGGIOMARINO”
REGOLAMENTO
1 – Il concorso si propone di incentivare il culto del far 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.
4 – I testi, in sei copie, dattiloscritte, di cui una sola con nome, cognome, data e luogo di nascita,
domicilio, scuola e classe di appartenenza del concorrente, vanno spediti solo a mezzo posta,
tramite le rispettive scuole, unitamente ad un elenco degli alunni e delle poesie, alla segreteria del
Concorso, entro sabato 26 febbraio 2005, a:
PRO LOCO
VIA ROMA 257
80040 POGGIOMARINO (NA)
5 – I testi inviati verranno esaminati anonimi. Il giudizio della giuria è inappellabile.
6 – Le poesie inviate non saranno restituite.
7 – Premi del concorso:
- Premio Città di Poggiomarino scuole elementari € 260
- Premio Città di Poggiomarino scuole medie inferiori € 360
- Premio Città di Poggiomarino scuole medie superiori € 510
8 – Ai primi 5 segnalati per ciascuna categoria saranno assegnate targhe personalizzate.
9 – Atutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione, da ritirare in occasione della
cerimonia di premiazione.
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10 –Saranno assegnati altresì premi speciali alle scuole che parteciperanno con il maggior numero di
concorrenti.
11 –Tutte le poesie premiate saranno pubblicate in un volume in occasione della edizione del
ventennale.
12 – I premi saranno consegnati solo personalmente ai vincitori e segnalati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Pino Colace: Tel. 3280193636
Comune di Poggiomarino: Tel 0818658111 fax 0818658250
www.prolocopoggiomarino.it
E-mail: premiopoesia@prolocopoggiomarino.it
Scheda di partecipazione
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