Istituto Comprensivo Statale

Comune di

SANTU LUSSURGIU

SANTU LUSSURGIU

L’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, in collaborazione con

L’Amministrazione Comunale di Santu

Lussurgiu - Assessorato alla Cultura Istruzione e Spettacolo, in occasione del centenario dalla nascita, bandisce la
prima edizione del concorso di poesia in lingua italiana

“Una poesia per Giovanni Corona”
REGOLAMENTO
1. Il concorso è riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.
2. Il concorso si articola in due sezioni:
a) Sezione riservata agli alunni della scuola primaria
b) Sezione riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado
3. È ammessa la partecipazione sia di classi, sia di singoli alunni.
4. Si partecipa al concorso inviando un testo poetico a tema libero, in lingua italiana.
5. Si può concorrere con una poesia di massimo una pagina/cartella (carattere Times New Roman,
dimensione 12, interlinea 1,5)
6. L’elaborato dovrà essere presentato in numero di quattro copie, anonime e senza segni distintivi; le copie
dovranno essere inserite in un plico insieme ad una busta chiusa contenente la scheda di partecipazione,
debitamente compilata.
7. Il plico dovrà pervenire all’ Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, Via Frati Minori - 09075 Santu
Lussurgiu (OR) a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Scuola entro
e non oltre le ore 13,00 di sabato 29 Novembre 2014 .
Sulla busta dovrà essere specificata la seguente dicitura: Concorso: “Una poesia per Giovanni Corona” –
sezione alunni scuola *** (dove *** per sta l’ordine di scuola da indicare per il quale si partecipa)
8. Premiazioni: gli elaborati verranno esaminati dalla Giuria del concorso che, in seguito ad un’attenta e
scrupolosa analisi delle proposte, designerà i vincitori, motivando la sua decisione, che verranno così
premiati:
−

Sezione scuola Primaria
o

Primo classificato: €. 200,00

o

Secondo classificato: €. 150,00

o

Terzo classificato: €. 100,00
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−

Sezione Scuola Secondaria di I grado
o

Primo classificato: €. 200.00

o

Secondo classificato: €. 150.00

o

Terzo classificato: €. 100.00

E’ previsto un premio speciale per gli alunni (composizione individuale) frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Santu Lussurgiu
o

Premio alunno Scuola Primaria: €. 100

o

Premio alunno Scuola Secondaria di I grado: €. 100

9. La premiazione si terrà, indicativamente, nel mese di Dicembre 2014.
10. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
11. Gli autori premiati saranno tempestivamente avvisati telefonicamente e sarà loro comunicato la data, il
luogo e l’ora esatta della premiazione. Premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati dall’autore. Non è
contemplata la spedizione dei premi assegnati e non ritirati. L’ organizzazione declina ogni responsabilità
per la mancata consegna di premi e riconoscimenti. Sulle somme erogate come premi verrà applicata la
ritenuta d’acconto prevista dalla normativa.
12. Tutti gli elaborati presentati non saranno restituiti; l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale
si riservano la facoltà di utilizzarli per eventuali pubblicazioni e per qualsiasi finalità di tipo culturale. Gli
autori, con la partecipazione, autorizzano la pubblicazione le opere nelle forme e nei supporti a tutt’oggi
esistenti senza esigere alcuna forma di compenso; è garantito il diritto di copyright sulla composizione
attraverso la citazione dell’autore.
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