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Gratuito
POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO - I ragazzi delle Scuole Secondarie di I Grado dislocate
nel territorio nazionale. Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
TESTI – Ogni concorrente potrà far pervenire una sola poesia costituita da un numero massimo di 36
versi a tema libero. Le poesie devono essere in lingua italiana e tassativamente inedite. Non sono
ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi.
NUMERO COPIE - I concorrenti devono inviare sei copie, di cui una sola in busta chiusa, con nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail e firma, allegando un’autorizzazione scritta
al trattamento dei dati personali. Gli elaborati e il materiale inviato non saranno restituiti.
SPEDIZIONE - Spedire gli elaborati a: Raffaello Editrice, Via dell’Industria 21, 60037 Monte San Vito
(An), indicare nella busta la dicitura "Premio Moriconi" La spedizione deve avvenire entro il 15 Aprile
2007 (fa fede il timbro postale).
PREMI - Ai primi tre classificati delle classi I-II-III verranno consegnate targhe, materiale informatico
e materiale didattico. Il primo assoluto verrà premiato con una somma in denaro. Oltre ai primi tre
classificati di ogni classe verranno premiate anche opere che riceveranno menzioni particolari da
parte della Giuria. Le decisioni della Giuria saranno inappellabili. Gli autori non presenti alla serata di
premiazione potranno richiedere la spedizione dei premi con spese a loro carico o delegare per il
ritiro del premio un’altra persona, previo contatto con l’organizzazione.
ANTOLOGIA - Le opere meritevoli potranno essere incluse in una pubblicazione in forma antologica.
GIURIA - La Giuria è composta da esponenti del mondo scolastico, culturale e artistico. I nominativi
verranno resi noti in seguito.
DIRITTI D'AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione su riviste e quotidiani, sul sito Internet dell'associazione “El Passì” e/o su eventuale
Antologia del premio senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore. I diritti rimarranno
comunque di proprietà dei singoli autori.
PREMIAZIONE - La cerimonia di premiazione avverrà a Jesi (AN) in data 9 Giugno 2007 alle ore
21,00 presso il Teatro Valeria Moriconi, sito in Piazza Federico II.
Gli autori fuori Regione risultati vincitori e un loro accompagnatore saranno ospitati a spese degli
organizzatori a Jesi presso l’Hotel Mariani, sito in via dell’Orfanotrofio, 10.
INFORMAZIONI - Telefonare a Raffaello Editrice 071/7498535 da lunedì a venerdì in orario 9 - 13,00
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e 14 - 18,00.
RISULTATI E INFO ON LINE IN TEMPO REALE - Tutti i risultati verranno man mano pubblicati sui
siti Web: www.elpassi.it e www.raffaelloeditrice.it dove si potranno leggere notizie sul procedere dei
lavori.
INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento
dei dati, 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 a qualsiasi
titolo e si potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a Raffaello
Editrice, Via dell’Industria 21, 60037 Monte San Vito (An).
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