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Bandisce con il patrocinio di

Varese

Sez.Cuasso al M.

Comune Bisuschio

Comune Cuasso

X Concorso Nazionale di Poesia “Anna Maria Sanzo”
REGOLAMENTO
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:
a. sezione alunni di 4^ e 5^ Sc.Primaria della Provincia di Varese
b. sezione alunni Scuola Sec. di I e II grado della Provincia di Varese
c. sezione alunni di 4^ e 5^ Sc.Primaria da fuori provincia
d. sezione alunni Scuola Sec. di I e II grado da fuori provincia
si può partecipare con non più di due componimenti poetici, per un massimo di 30 versi cadauno a tema libero. Ogni
componimento dovrà essere tassativamente dattiloscritto o digitato al computer, su foglio in formato A4.
La partecipazione è gratuita.
le opere dovranno pervenire entro il 23 Febbraio 2019 esclusivamente in formato digitale (file Word o file pdf) per via
telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: Concorsopoesia_sr@libero.it L'invio dovrà contenere le generalità
dell'alunno (nome, cognome, data di nascita), la classe frequentata, la scuola di provenienza, la dichiarazione che
l’opera è frutto del proprio ingegno, autorizzazione al trattamento dei dati personali e all’utilizzo di immagini,
videoriprese e/o fotografie che saranno effettuate il giorno della premiazione per uso istituzionale, con eventuale
pubblicazioni sui Siti web dell'Istituto, del concorso e sui giornali (per eventuali fac-simile visionare il sito del concorso
ttps://sites.google.com/site/concorsoannamariasanzo/ alla voce modello dichiarazione. Per i concorrenti minorenni è
necessaria la dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione di chi esercita la potestà genitoriale.
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso
una qualificata Giuria esaminerà i componimenti e il suo giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.
Premi: ai primi tre classificati di ogni sezione targa ricordo e attestato di partecipazione - targa per il premio della
critica letteraria a cura dell’UNI3 di Varese e targa per premio SNALS.
Dal quarto al decimo classificato di ogni sezione attestato e medaglia di partecipazione.
i componimenti presentati non saranno restituiti e ci si riserva una loro eventuale pubblicazione
la premiazione avverrà il 12/04/2019. Tutte le scuole degli alunni vincitori saranno avvisate sull’ ora e luogo della
cerimonia di premiazione tramite invito dell’IC Don Milani di Bisuschio e avviso sul sito dell’Istituto
www.icbisuschio.gov.it e del concorso ttps://sites.google.com/site/concorsoannamariasanzo/
nel caso in cui l’alunno, la cui poesia risulterà vincitrice di uno dei premi, non si presentasse alla premiazione, il
premio verrà spedito, per la consegna, alla scuola di appartenenza entro 30 giorni dalla data della cerimonia.

Bisuschio, 18/12/2018

