MODULO DI PARTECIPAZIONE
_I_

sottoscritt __ ________________________________________________ nat__

il ______________ a _________________________________________
____________________________________________________

CF

residente

a

_______________________________________________ Cap _________________
via ____________________________________________________ n° _________
tel __________________ fax _________________ cell _______________________
e-mail ______________________________________________________________
sito ________________________________________________________________

Solo

per

gli

studenti:

clas-

se ____________________________________________
Insegnante ________________________________________________________
Scuola _____________________________________________________________
Tel. _______________________________ Fax ____________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla decima edizione del Premio Fragassi con i seguenti componimenti
allegati
(indicare il titolo della poesia e barrare la sezione):
Sez. A Poesie in Erba
Titolo ______________________________________________________________
Sez. B La magia della Parola
Titolo___________________________________________________________________
Sez. C Vernacolo Abruzzese
Titolo ______________________________________________________________
_I _ sottoscritt__ dichiara inoltre:







di accettare e rispettare tutte le norme del regolamento del
bando, di cui attesta di avere preso completa conoscenza;
che la poesia con cui partecipa al Premio è di propria personale composizione e non è mai stata premiata; vedi Art.3
del regolamento.
di essere l’unico autore e titolare del lavoro presentato e
che l’eventuale sua pubblicazione da parte del Comitato
Promotore non violerà diritti di terzi, sollevando il Comitato
stesso da danni e spese che potrebbero derivarne;
di autorizzare il trattamento dei dati personali unicamente
per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento del concorso. In
qualsiasi momento potrò richiedere per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito dal Comitato (D. lgs. 196
del 30 giugno 2003).
Firma dell’Autore

Firma di un Genitore
(in caso di minorenni)

______________________________

______________________________

COMUNE DI MOSCUFO - Piazza Umberto I, 9 – 65010 Moscufo (PE)

www.comunedimoscufo.it

REGOLAMENTO
Articolo 1
E’ indetta la X Edizione del Concorso di Poesia Nazionale Comune di Moscufo denominato “Premio
Fragassi”. Il concorso è aperto ai ragazzi della scuola Primaria (Classi IV e V), ai giovani della scuola
Secondaria di 1° e 2° grado ed a chiunque voglia
proporre una propria opera. Il tema è libero.
Articolo 2
Il Premio si articola in questo modo:
Categoria A “Poesie in erba” - Bambini e ragazzi
fino a 14 anni
Categoria B “La magia della parola” - Partecipazio
ne aperta a tutti ;
Categoria C “Vernacolo abruzzese” - Partecipazio
ne aperta a tutti.
Articolo 3
Il componimento poetico deve essere opera inedita di propria creazione, mai premiata in altri concorsi. Per “opera inedita” è da intendersi “opera
non pubblicata su libri, giornali o riviste”. Per “opera
mai premiata” è da intendersi “ opera che non sia
risultata classificata fra le prime tre in altro concorso
letterario o di poesia nazionale, regionale, provinciale o locale.(antecedente il termine di presentazione indicato all’art 4) Il testo di ogni poesia non
deve superare i trentasei (36) versi; è ammessa la
partecipazione di un solo componimento per ogni
sezione, Le poesie che concorrono per le sezioni A,
B dovranno essere redatte in lingua italiana.
Per la sezione C, riservata ai componimenti in vernacolo abruzzese, il concorrente dovrà produrre,
accanto all’elaborato in vernacolo , la corrispondente traduzione in lingua italiana.
Articolo 4
I concorrenti dovranno far pervenire i loro lavori in
busta chiusa, indirizzata a: COMUNE DI MOSCUFO –
Piazza Umberto I n. 9 – 65010 Moscufo (PE), recante
la dicitura “Partecipa al Premio per la sezione “___
”, (indicare la sezione per cui si intende concorrere:
A-B-C-D ).

La busta dovrà contenere al suo interno:

4 (quattro) copie dattiloscritte della poesia, con
carattere “Arial” corpo “12” senza firma o pseudonimo o altro segno di riconoscimento; non
saranno ammesse al Premio poesie scritte a mano e/o firmate.
1 (una) busta chiusa, anonima, contenente
all’interno il modulo di partecipazione al Premio
regolarmente compilato e firmato
La busta di partecipazione dovrà essere inviata
tramite il servizio postale entro il 10 maggio
2018 (farà fede il timbro postale).

Articolo 5
Fra tutte le poesie pervenute nei tempi e nei modi
suddetti, una commissione di esperti sceglierà, a
suo insindacabile giudizio, quelle ritenute meritevoli di premiazione o di menzione.
Le opere inviate non verranno restituite. Quelle
premiate saranno pubblicate in una raccolta edita a cura del Comitato Promotore, che si riserva la
possibilità di inserirvi opere ritenute meritevoli di
menzione.

Articolo 6
La giuria indicata all’art. 5 selezionerà i vincitori
per ogni sezione, ai quali saranno assegnati attestati e i seguenti premi:
Categoria A:
1° - 2° - 3° classificato_TROFEO
Categoria B
1° classificato_250,00 euro
2° classificato_150,00 euro
3° classificato_100,00 euro
Categoria C
1° - 2° - 3° classificato_TROFEO
Gli autori premiati, sono tenuti a ritirare personalmente il premio conseguito, pena la non assegnazione del premio. Nel corso della cerimonia di premiazione verranno declamate le poesie vincitrici.

