COMUNE DI LAPPANO

PROVINCIA DI COSENZA

(Provincia di Cosenza)

AVVISO CONCORSO POESIA
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Lappano, nell’ambito delle attività
culturali, ripropone il concorso “Premio Poesia a Lappano 5ª edizione”. L’intenzione di
riproporre tale concorso scaturisce dalla ferma convinzione che la poesia è una delle più
nobili arti umane ed è con la poesia che… “i pensieri diventano vivi e danzano sul foglio le

emozioni che pervadono l’inquieta anima…”

REGOLAMENTO
Art. 1
Il concorso ha come tema la diversità ed il titolo è: “Diversamente uguali”. Il concorso è
aperto ad opere in lingua italiana ed in vernacolo calabrese, in versi liberi o in metrica
(edite o inedite).
Art.
Art. 2
Il Concorso si articola in 2 sezioni:
Sezione A:
A alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
di Rovito;
Sezione B:
B adulti (età minima 14 anni)
Art. 3
Ogni concorrente dovrà inviare un componimento anonimo in 2 copie, privo di firma o di
nome, da inserire in una busta unitamente ad altra busta più piccola sigillata, contenente
una terza copia con le generalità dell’autore, Via, C.A.P., città, provincia, telefono, e-mail,
per consentire alla Commissione di attribuire il punteggio di valutazione delle singole
opere senza conoscere il nome degli autori.
Art. 4
La partecipazione è gratuita.
Art. 5
Le opere dovranno pervenire entro il 21.11.2011 presso la sede municipale, in Via Roma
87050 Lappano, con la seguente dicitura: Concorso
Concorso “Premio poesia a Lappano 2011
2011” specificando la sezione di appartenenza.

Art. 6
Saranno premiati i primi classificati di ogni sezione e sarà consegnato un attestato di
partecipazione a tutti i concorrenti. I vincitori saranno avvisati per iscritto.
Art. 7
Un Comitato scientifico nominato dall’Amministrazione comunale valuterà il materiale
pervenuto. Il giudizio del Comitato è inappellabile e insindacabile.
Art. 8
L’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicazione delle poesie premiate, senza
corresponsione dei diritti agli autori.
Art. 9
Tutti i partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che avrà luogo nel corso
del periodo natalizio 2011-2012 presso la palestra scolastica comunale.
Art. 10
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato euro 200,00 e targa
A) sezione alunni:
alunni

2° classificato euro 100,00 e targa
3° classificato euro

B) sezione adulti:
adulti

50,00 e targa

1° classificato euro 500,00 e targa

Sarà assegnato a tutti i concorrenti un attestato di partecipazione.
Art. 11
Gli elaborati non saranno restituiti.
Art. 12
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando.

Per informazioni telefonare al n°0984/651003 e chiedere
chiedere della referente Dott.ssa Paola
Martino - fax n°0984/651218 e-mail info@comune.lappano.cs.it
Il regolamento è anche disponibile sul sito:www.comune.lappano.cs.it
Lappano, 25 ottobre 2011
IL SINDACO
DEL COMUNE DI LAPPANO
Dott. Maurizio Biasi

