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BANDO CONCORSO POETICO 

 

“POETICAMENTE GIOVANI” 

SUL CASSARO LA POESIA 

 

A.S. 2022/2023 

REGOLAMENTO 

Art. 1) Al premio possono partecipare gli alunni degli Istituti facenti parte della “Rete centro storico 

AL QSAR”;   

Art. 2) Per realizzare condizioni di pari opportunità tre premi saranno destinati agli alunni con 

minori abilità psichiche e/o motorie certificate a norma di legge; 

Art. 3) Una sezione, con due premi, sarà dedicata agli alunni delle classi terze delle scuole 

secondarie di I grado facenti parte della rete; 

Art. 4) La partecipazione al concorso è gratuita e costituisce espressa autorizzazione alla eventuale 

pubblicazione - non a fini di lucro - delle poesie inviate; ogni alunno-autore risponderà 

dell’autenticità della propria poesia e potrà partecipare con una sola lirica; 

Art. 5) Saranno ammesse al concorso poesie inedite, in lingua italiana, a tema libero, ciascuna per 

un massimo di 20 versi; 

Art. 6) Le poesie, prive di alcun segno di riconoscimento, dovranno essere inviate entro e non oltre 

il 20 Febbraio 2023 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo 

(specificando nell’oggetto della mail: Poeticamente Giovani – Sul Cassaro la poesia), in un'unica 

busta, in 7 copie, di cui una contenente i dati dell’autore ovvero: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza, recapito telefonico, Istituto di appartenenza e classe frequentata;  

Art. 7) La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente giorno il 21 Marzo 2023 (in luogo 

ancora da stabilire) in occasione della performance dal titolo: Poeticamente giovani. Sul cassaro la 

poesia, organizzata in occasione della Giornata mondiale della poesia. Le motivazioni saranno lette 

dai componenti della giuria. I premi saranno consegnati da noti poeti presenti alla cerimonia e dai 

Dirigenti Scolastici.   
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Art. 8) La giuria, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.re Domenico Di Fatta, sarà composta da 

sette docenti provenienti dalle scuole facenti parte della rete AL QSAR 

Art. 9) La Giuria attribuirà, a suo insindacabile giudizio, n. 16 premi di cui:  

- Un premio al primo classificato pari a euro 150;  

- Sei premi pari a euro 100 agli alunni del triennio facenti parte della rete;  

- Quattro premi pari a euro 100 agli alunni del biennio facenti parte della rete;  

- Tre premi assegnati ad alunni con minore abilità psichica e/o motorie certificate a norma 

di legge pari a euro 100; 

- Due premi assegnati ad alunni della terza classe della scuola media, pari a euro 50.  

  A tutti i vincitori verrà consegnata una pergamena ricordo dove verrà trascritta la motivazione.  

Art. 9) Nell’attribuzione del giudizio la giuria terrà conto dei seguenti requisiti: 

- Originalità del testo lirico; 

- Messaggio costruttivo umanistico-sociale del testo lirico; 

- Registro espressivo del testo lirico; 

- Stile autentico del testo lirico; 

- Musicalità e armoniosità del testo lirico.  

Art. 10) Si riserva la possibilità di raccogliere in un volume tutte le poesie pervenute. 

    Palermo 27 Gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa  
 

                                                                                                       


