VERSANTE
Associazione Culturale

PREMIO LETTERARIO «POESIA ONESTA» 2013
RISERVATO AGLI STUDENTI DI MARCHE e REGIONI CONFINANTI:
EMILIA ROMAGNA - UMBRIA – LAZIO – TOSCANA – ABRUZZO
In collaborazione con: Assemblea Legislativa Marche – Provincia di Ancona
Comuni di Ancona – Camerata Picena - Falconara M.ma – Agugliano – Chiaravalle - Polverigi

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
SCUOLA PRIMARIA
Sez. A – Poesia in italiano Sez B - Poesia in dialetto Sez. C - Racconto in ital. e/o in dialetto
Una classifica speciale verrà stilata per le classi del primo ciclo (1ª e 2ª).
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO
Sez. D – Poesia in italiano Sez. E - Poesia in dialetto Sez.. F – Racconto in ital. e/o in dialetto
SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO
Sez. G - Poesia in italiano Sez. H - Poesia in dialetto Sez I – Racconto in ital. e/o in dialetto
REGOLAMENTO
Gli studenti possono inviare una poesia e/o un racconto in unica copia allegando la scheda di partecipazione
adeguatamente compilata. Provvederà la Segreteria a produrre le copie anonime per la Giurìa esaminatrice.
INVIO OPERE
Gli elaborati vanno spediti entro il 20 maggio 2013:
o per posta a: POESIA ONESTA
VERSANTE Associazione Culturale - Via Molino, 15 - 60020 Agugliano (AN)
o per e.mail: associazioneversante@gmail.com
La partecipazione degli studenti è gratuita.
* I d ati pe rso nali sa ra nno tratt ati nel ri spe tto del co di ce sulla p ri vac y, ai se nsi dell’a rt. 1 3 d el D. Lgs n.
196 /20 03.
PREMI
Le prime tre opere di ogni sezione, saranno pubblicate nel volume “Giovani in poesia” e gli autori riceveranno
ognuno 2 copie del libro, che raccoglie anche le opere segnalate dalla Giurìa.
Inoltre riceveranno coppe, targhe, diplomi di merito.
Alle classi dei poeti pubblicati verrà consegnato un libro. Alle classi dei primi classificati verrà donato materiale
didattico utile.
* I te sti in vi ati non sa ra nno re stit uit i. I p arteci pa nti cedono, a titolo grat uito, i di ritt i dei test i p ub blica ti
nel vol ume.
La GIURIA
È composta di esperti di letteratura e specialisti in poesia giovane.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Si svolgerà in Ancona, Camerata Picena e Falconara entro ottobre 2013.
* Pe r ulte rio ri info rm a zion i riv olge rsi al 335 -8 1936 5 7
FABIO M. SERPILLI
(Presidente di VERSANTE)

VERSANTE
Associazione Culturale

PREMIO «POESIA ONESTA» 2013  STUDENTI
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME _____________________________________________________________________________________________________________________
NOME __________________________________________________________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________________________________________________________________________
CITTA’_____________________________________________________ CAP.______________ PROV._________________________________________
E‐MAIL ________________________________________________________________________________________________________________________
TEL. _____________________________________________ CELL. Genitori______________________________________________________________
TITOLO DELLA POESIA ______________________________________________________________________________________________________
TITOLO DEL RACCONTO_____________________________________________________________________________________________________

SEZIONE ALLA QUALE SI PARTECIPA: (barrare la sezione)
SCUOLA PRIMARIA

☐ A Poesia in ital.

☐ B Poesia in dialetto ☐ C Racconto breve

SCUOLA SECOND. 1 GRADO

☐ D Poesia in ital.

☐ E Poesia in dialetto

SCUOLA SECOND. 2 GRADO

☐ G Poesia in ital.

☐ H Poesia in dialetto

☐ F Racconto breve
☐ I Racconto breve

CLASSE _______________ ISTITUTO SCOLASTICO ___________________________________________________________________________
INSEGNANTE______________________________________

TEL. __________________________________________________________

E‐MAIL _______________________________________________________________________________________________________________________
(Da compilare solo nel caso in cui lo studente sia minorenne)
IO SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________________________________________________________
GENITORE DI ______________________________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DELLA POESIA DI MIO/A FIGLIO/A.
FIRMA ____________________________________________________________

