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REGOLAMENTO CONCORSO POETICO 

ANNO 2016 

 

 Il Concorso di poesia é a tema fisso. 

 Il Concorso si divide in tre sezioni:  

sezione I  per gli Alunni della Scuola Primaria (classe 5^) e Secondaria di I grado; 

sezione II per gli Studenti della Scuola Secondaria di II grado; 

sezione III per i Giovani e gli Adulti 

 La partecipazione é gratuita e aperta a tutti. 

 Le opere possono essere scritte in lingua italiana o in vernacolo. 

 Le poesie (una per candidato) devono essere inedite e non premiate in altri concorsi.  

 E’ ammessa la presentazione di due poesie solo nel caso in cui il poeta elabori  

una poesia in lingua e una in vernacolo.  

 Gli elaborati devono essere attinenti al tema proposto e non devono superare i trenta versi. 

 Ogni poesia dovrà essere presentata in due copie dattiloscritte,  

(possibilmente usare il carattere GARAMOND, corpo 12 e senza corsivo) 

di cui solamente una firmata e corredata di dati anagrafici e numero di telefono.  

 Gli elaborati dovranno pervenire entro Martedì 31 maggio 2016 al seguente indirizzo:  

Segreteria del Concorso Poetico - Ufficio Parrocchiale - Piazza Abate Pistilli, 2   

03036  ISOLA DEL LIRI (FR) . 

 Gli elaborati inviati non verranno restituiti, ma resteranno a disposizione degli organizzatori  

che si riservano la facoltà di pubblicarli. 

 La Commissione esaminatrice sarà composta da docenti e amanti della cultura, i cui nominativi  

saranno resi noti durante la premiazione. Il loro giudizio sarà insindacabile. 

 I primi tre classificati delle tre sezioni saranno premiati  

Venerdì 8 luglio 2016 alle ore 21.00  

sul sagrato della chiesa S. Lorenzo Martire in Isola del Liri. 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 II presente Regolamento si intende approvato al momento dell'iscrizione. 

 I premi dovranno essere ritirati personalmente o tramite un delegato.     

 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE   

                                                                                          don Alfredo Di Stefano 

 

 


