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Circolare nr. 204 del 20/02/2020

OGGETTO: 310 Concorso Nazionale di Poesia "Città di Poggiomarino"

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si sottopone all'attenzione delle SS.LL. Concorso Nazionale di CUI

all'oggetto, promosso dalla Pro Loco e la FIDAPA BPW Italy di Poggiomarino (NA).

Si trasmettono, in allegato, le schede di presentazione giunte con nr. prot.
339 del 16/01/2020.

Protocollo 0001284/2020 del 20/02/2020



.campama
UNA, TERRA ALLM,ÒC.e;O!!L S:OLE.

1) Il concorso si propone di incentivare il culto del fare poesia nèi giovani de,Ila .scuola ..
2) Le categorie del concorso sono le seguenti:

a) riserva@~,agJi!alunni qe.llfJ.,ç,a$~i.e/el1)entari;
b) riservata a,gli alunni 'pefJè scuote medie inferiori;
c) riservata agli alunni del e 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. Il tema è libero.

4) I testi ln-sei-cople-dattlloscritte, di cui una sola-con nome, cognome, scuola e classe di appartènen'za,_
vanno.spediti esclusivamente a mezzo posta/corriere, tramite le rispettive scuole, unltamente ad un elenco
degli alunni e delle poesie, alla segreteria del eone rso, entro Sabato 14 marzo 2020 a:

PRO LOCO -Via Roma, 12 - 80040 POGGIOMARINO (NA)
5) I testi, inviati verranno esaminati anonimi. Il giudizio della giuria e inappellabile.
6) Le poesie inviate non saranno restituite.
7) Premi del concorso:

• Premio "Città di Poggiomarirao" se oleelernentarl
• Premio "Città di Poggiomarino" scuole Medie Inferiori
- Premio !!Città di Poggiomarhlo," scuole Medie Sliperiori~

REGOLAMENTO

_.~~Qq,PQ,
.€ 500,09

.... ' €'100,,00
8) Ai primi ·5.seg0ç3lati.p.erciascuna cateqoria saran o assegnate targhe pers.onalizzate.
9) Atutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione da ritirare in occasione della cerimonia

di premiazione.
1-0)Saranno assegnati premi speciali alle scuole.che pa I eciperanno con il maggior.numerQ di concorrenti e poesie.
11) Tutte le,poesie premiate negli ultimi 5 anni, sàrànno pubblìcate nel-volume del trentaciriquennale.
12) I premi saranno consegnati solo personalment ai vincitori e segnalati. Non sono ammesse deleghe.

IL PRESIDENTEDELLA PRO LOCO . '_ IL·SINDACO~.; ...
Renato Palmieri dòtt. Panta/eoÌJ'fi'Ann,unzltÌta

Per ulteriori Infl rflazionì.rlvo/gersl:
PRO LOCO - POGGIOMA INO: TEL./FAX 081 3381569

PINOCÒLACE: TEL. 328 O'1~'g6'36. '
www.prolocopoggiomarino.it e-mail:premiopoesia@prolocopoggiomarino.it.

SCHEDADIpARTECI~AZI0NE~

. ___L _I



NOTE INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO:
Per ragioni tecniche-organizzative si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
_Spillare le sei copie di ogni singola poesia, di cui sola la prima con i dati del partecipante (Nome, Cognome,
classe.e scuola di appartenenza);

- Le altre cinque copie non devono contenere alcuna indicazione, pena l'esclusione;
-Inviare l'elenco dei soli alunni partecipanti, con l'indicazionedella poesia scritta;
_Le poesie vanno scritte, solo su foglio formatoA/4, utilizzando un unico foglio per ogni singola poesia;
_Gli istituti comprensivisono pregatidi inviare il plico separandogli alunni/elenchidi ciascun indirizzoscolastico;
- Non sono ammesse poesie inviate privatamente.
Lamancataosservanzadelle suindicatenote comporteràil prowedimento di esclusioneda partedella Segreteria
del Concorso.
La cerimonia di premiazioneè prevista per il 6 giugno 2020.
Tutte le scuole partecipanti riceveranno regolare invito, entro la prima decade di maggio 2020.
I vincitori riceverannocomunicazioniedi vincitatramite il dirigentescolasticoa mezzoraccomandataa/r., fax o mai!.

Spett. Le PRO LOCO
Via Roma, 127
80040 POGGIOMARINO (NA)

In allegato si inviano gli elaborati degli alunni di questa Istituzione Scolastica, partecipanti al Concorso
Nazionale di Poesia "CITTA DI POGGIOMARINO", come da elenco allegato.
Con la sottoscrizione del presente modulo il Dirigente Scolastico autorizza il trattamento dei dati personali
degli alunni partecipanti limitatamente a questo concorso e autorizza la pubblicazione delle poesie vincitrici,
rinunciando a qualsiasi diritto d'autore.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente della PROLOCO.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da allegare al plico degli elaborati, anche in fotocopia

DATI DELLA SCUOLA PARTECIPANTE (obbligatori)

DELEMENTARE D MEDIA INFERIORE D MEDIA SUPERIORE

Dati della scuola .

Via.. Cap _Città .. , .

Telet _.__ _ Fax _ _ E-mail - .

Allegato: ELENCOALUNNI/POESIE PARTECIPANTI

ALUNNI PARTECIPANTI N POESIE INVIATE N .

FIRMADEL DIRIGENTESCOLASTICO

RISERVATO ALLA PRO LOCO

PROT.DI REGISTRAZIONEINARRIVO PROGR.POESIEdal N al N .

dal controllodel plico risultanoesattamentei seguentidati:

ALUNNI N° POESIEN° .c_ •••.•••••••• _



La FIDAPA BPW Italy ..sezione di Poggiomarin - al fine di promuovere e sostenere l'arte della
poesia, valorizzando l'opera di giovani donne che si affaciano alla vita

•organizza
in collaborazione con la PRO LOCO di Poggiom rino il

III Concorso di Poesia
1) Il concorso è riservato alle alunne della scuola media superiore italiana;
2) Il tema dell'elaborato è;

Viaggio nel Pianeta che cambia .•.la Terra è nelle
,

tue mani: vale la pena lottare per lei!?
3)La partecipazione al concorso è gratuita;
4) I testi inviati verranno esaminati e valutati in forma anonima;

5) Il giudizio della giuria è inappellabile;
6) I testi in sei copie dattiloscritte, di cui una ola con Nome, Cognome, domicilio, telefono,
scuola e classe di appartenenza, vanno spedite esclusivamente a mezzo posta, tramite le
rispettive scuole, unitamente ad un elenco degli alunni e delle poesie, alla segreteria del
concorso, entroSabato 14marzo 2020 a:

FIDAPA BPW Italia - Sezione di Poggiomarino
PRO LOCO - Via Roma, 127- 80040 Poggiomarino (NA)

7)Lapoesie inviate non saranno restituite.
8) Il premio - unprodotto informatico - sarà consegnatapersonalmente alla vincltrice, durante

la manifestazione del 31° Premio di poesia Città di Poggiomarino, che si terrà in
Poggiomarino (Na) sabato 9giugno 2018:'

9) La FIDAPA - Sezione di Poggiomarino,provvederà ad ospitare in sistemazione albe~hiera
la vincurice ed un accompagnatore, qualo a dovesse risiedere in una regione diversa dalla
Campania '

Avv. Cristina Serafino

Per inform zioni rivolgersi:

e-mail: cris.serafino@lero.it - Celi. 339 3896622


