“I MIEI SOGNI E LE MIE SPERANZE”
1° CONCORSO: COMPONI UNA POESIA
Le Associazioni: AICS (Associazione italiana cultura sport), Ap-prendiamo insieme e Peter Pan, istituiscono il
Concorso “Componi una poesia” in occasione della Giornata mondiale della poesia per sensibilizzare le bambine/i, ,
le ragazze/i, verso questa meravigliosa forma d’arte.
1. OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO:
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Nel celebrare la Giornata mondiale della poesia, il 21 marzo di ogni anno, l'UNESCO riconosce la capacità unica della
poesia di catturare lo spirito creativo della mente umana. La decisione di proclamare il 21 marzo Giornata mondiale
della poesia è stata adottata durante la 30a sessione dell'UNESCO tenutasi a Parigi nel 1999.
La poesia riafferma la nostra comune umanità rivelandoci che gli individui, ovunque nel mondo, condividono le
stesse domande e sentimenti, essa è il cardine della tradizione orale e nel corso dei secoli, ha comunicato i valori più
intimi di culture diverse.
Uno degli obiettivi principali della Giornata è quello di riaffermare la poesia nella società per farle riconquistare la
propria identità e importanza.
Ogni anno il 21 marzo, si celebra una delle forme più preziose di espressione e identità culturale. Praticata nel corso
della storia - in ogni cultura e in ogni continente - la poesia parla alla nostra comune umanità e ai nostri valori
condivisi, trasformando la più semplice delle poesie in un potente catalizzatore per il dialogo e la pace.
E’ un'occasione per onorare i poeti, promuovere la lettura, la scrittura e l'insegnamento della poesia, favorire la
convergenza con altre arti come il teatro, la danza, la musica e la pittura. Continua a riunire le persone attraverso i
continenti e tutti sono invitati a partecipare.
2. TIPO DI PROCEDURA:
Il premio è riservato a testi inediti in lingua italiana di poesie o filastrocche rivolti a bambini/e, ragazzi/e della

scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nel territorio nazionale e
internazionale. Potranno partecipare studenti sia individualmente che attraverso la propria scuola. Ciascun
concorrente può inviare fino ad un massimo di tre composizioni.
3. IL TEMA DEL CONCORSO:
”i miei sogni le mie speranze”. - Quando si è bambini si sogna di diventare supereroi, cantanti, ballerine...Durante
l'adolescenza si desidera il grande amore e avere tanti amici in cui riporre la propria fiducia... Diventati adulti
l'aspettativa cambia e si spera successo nel lavoro, una famiglia dei figli o vivere una vita serena. In un certo senso
sognare e è sinonimo di sperare, perché i sogni vivono solo se c’è dentro di loro la speranza-. I testi di norma
devono essere originali ovvero: possono non essere originali purchè inediti e non classificati entro i primi tre posti
di altri premi letterari. In ogni caso non possono essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori
precedentemente editi. Non devono partecipare contemporaneamente ad altri concorsi. In caso di falsa
dichiarazione la premiazione potrà essere revocato e il concorrente escluso.

4 . ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE :
 Le opere dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo mail: info.concorsi2020@gmail.com Altri tipi di invio (cartaceo) non saranno presi in considerazione.
 Oltre ai file con le opere in concorso, che dovranno essere inviati sia in FORMATO PDF CHE JPEG (IMMAGINE),
allegare copia del modulo di adesione al concorso allegato al regolamento, opportunamente compilato con i dati
personali dell’autore.

I testi non devono recare alcun segno di identificazione, né illustrazioni dello stesso autore o di altra persona,
pena l’esclusione.
5. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE:
La Giuria, costituita da esperti del territorio nazionale, valuterà le opere in concorso individualmente attribuendo
un punteggio da 1 a 10 e nominerà i vincitori delle singole categorie tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

ATTINENZA AL TEMA
FORMA – competenza linguistica e uso corretto della lingua italiana
CONTENUTO – originalità del contenuto ed elaborazione
COMUNICAZIONE – capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva

6. PROCLAMAZIONE VINCITORE E PUBBLICAZIONE
 Saranno premiate le prime tre poesie di ogni categoria: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA;
 Pubblicazione delle opere premiate e segnalate, raccolte in un volume;
 I premi sono assegnati a giudizio insindacabile della Giuria. Farà seguito la comunicazione personale agli
autori selezionati delle varie categorie. A questo fine gli autori dei testi premiati e segnalati riconoscono agli
organizzatori, senza richiedere alcun compenso, il diritto di riproduzione, stampa e pubblicazione delle
opere in ogni forma (anche musicata). In ogni caso gli autori saranno liberi di utilizzare i propri scritti anche
per altri scopi.
7. ACCETTAZIONE DEL BANDO, RESPONSABILITA’ e PRIVACY

Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel
presente bando e prendono atto che i dati richiesti sono ai fini del concorso stesso, in conformità alla legge
n. 675/96, si autorizza la divulgazione delle fotografie o video che verranno realizzati durante il concorso
stesso.
8. CALENDARIO CONCORSO:
- Le opere in concorso dovranno pervenire - ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 10 MARZO 2021
- DAL 12 AL 17 MARZO - VISIONE OPERE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO;
- 19 MARZO - COMUNICAZIONE VINCITORI.
- DAL 21 MARZO - LE OPERE SARANNO VISIBILI ON-LINE NELLA PAGINE FB E INSTAGRAM DEDICATA AL
CONCORSO
9. PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE:

I vincitori verranno avvisati tramite mail e saranno invitati alla premiazione che sarà organizzata in via
telematica in rispetto alle normative anti covid fissata per SABATO 20 MARZO 2021 ALLE ORE 18.00 in
videoconferenza.
Gli organizzatori

CONCORSO COMPONI UNA POESIA
21 MARZO
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

La/il sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il__________________________ a ____________________________________________________
Residente in via __________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________rec.telefonico______________________________
classe frequentante______________________________________________
Dichiara che l’opera presentata al concorso dal titolo: ___________________________________________
Per la categoria:

□ INFANZIA

□ PRIMARIA

□ SECONDARIA

è una mia personale opera, autentica, inedita, non iscritta ad altri concorsi. In caso di falsa dichiarazione sono consapevole che la
premiazione potrà essere revocato.
Dichiaro inoltre che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente l’organizzazione del concorso al
trattamento dei miei dati personali.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’opera presentata è inedita e mai premiata ad altri concorsi. Dichiara di conoscere le norme che
regolano il concorso edi accettarle incondizionatamente.
Riconosco infine agli organizzatori senza richiedere alcun compenso, il diritto di riproduzione, stampa e pubblicazione delle opere
in ogni forma(anche musicata).
In ogni caso sarò libero di utilizzare i miei scritti anche per altri scopi.
Informativa sulla privacy:
Il partecipante dichiara di cedere in esclusiva a Inchiostro, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 num. 196 il diritto di conservare i dati
dallo stesso messi a disposizione; di utilizzarli e o divulgarli attraverso ogni tipologia, mezzo e sistema di comunicazione secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e senza fini commerciali o pubblicitari, tutelando tutti i diritti del partecipante. Egli, in ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Data

Firma

