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L'A.C.S. Comunic@re di Carosino, insieme al Comitato Festa Madonna di Carosino, bandiscono per l'anno 2010 il seguente 

Premio di poesia 

“S. Maria delle Grazie di Carosino” 
Edizione 2010  

“La bellezza del Volto” 
REGOLAMENTO 

 
Sezioni 
Il Premio di Poesia si articola nelle seguenti sezioni: 

1. Sezione riservata agli alunni di Scuola Primaria (dalla 4^ classe) e Secondaria di 1^ Grado   
2. Sezione riservata agli studenti di Scuola Secondaria di 2^ Grado  
3. Sezione riservata agli adulti (dai 19 a. sino a 55 a.) 
4. Sezione riservata ai senior over 55 
5. Sezione riservata al vernacolo 
 

Caratteristiche degli elaborati  
La poesia a premio deve essere in lingua italiana, inedita e trattare la tematica individuata per l’edizione 2010 e cioè: “La bellezza del Volto”, nelle 
sue più ampie accezioni. Non deve superare i venticinque versi max.  e non deve essere stata né premiata né segnalata in altri concorsi di qualsiasi tipo, 
a pene esclusione. Possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità ovunque residenti (per gli stranieri è d'obbligo l'eventuale traduzione del testo). 
Per gli elaborati in vernacolo,  accanto all’elaborato principale, l’autore deve produrre quello in lingua italiana.  
 
Modalità di partecipazione 
Nella busta contenente il componimento  redatto in 5 copie senza firma o pseudonimo, contenente all’esterno il mittente e la dicitura Premio di Poesia 
“S. Maria della Grazie di Carosino - Ed. 2010”, va aggiunta una seconda busta chiusa contenente all’interno: un titolo dell’elaborato,  sezione a cui si 
partecipa, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo, numero di telefono ed indirizzo e-mail del concorrente al quale verranno inviate 
eventuali comunicazioni (facoltativo un curriculum con foto dell'autore). Per le scuole partecipanti, aggiungere il nome della stessa, la sede e la classe 
frequentata dall’alunno/a, con l’eventuale docente di riferimento. Devono essere altresì prodotte due dichiarazioni firmate dal concorrente, una 
attestante che la poesia presentata a premio è di sua propria concezione e l’altra contenente la liberatoria per il suo utilizzo. Il concorrente deve inoltre 
rilasciare anche il consenso al trattamento dei propri dati ai fini istituzionali (D. Lgs 30-06-03 n. 196). Ogni autore può partecipare con un solo lavoro 
ad una sola sezione. 
 
Casi di esclusione 
La poesia a premio deve rispettare i valori morali della vita e le varie credenze religiose. Non deve  rivelare plagio o imitazione di componimenti di 
altri autori. La mancata osservanza anche di un solo punto di tutto il regolamento,  comporta la non ammissione dell’elaborato e quindi l’esclusione 
automatica dell’autore dal concorso e/o dall’eventuale premio vinto. La partecipazione al premio di poesia “La bellezza del Volto”, implica la totale 
accettazione del presente regolamento 
 
Termine e quota d’iscrizione 
Le buste contenenti i componimenti e munite di mittente, dovranno pervenire, pena esclusione dal premio, entro e non oltre il 25 Gennaio 2010 a 
Comunic@re C/o dr. Floriano Cartanì Via P.Borsellino pl. B n. 3  – 74021 CAROSINO (TA). In caso di arrivo del plico oltre tale termine farà fede la 
data del timbro postale. Il premio non è a fini di lucro e la partecipazione all’edizione 2010 è gratuita. Presso il sito web della parrocchia 
(www.parrocchiacarosino.it) sarà possibile verificare dal 31 gennaio 2010 in poi gli autori ammessi al premio. 
 
Giuria e Premiazione 
Fra tutti i partecipanti ammessi a concorso per ogni sezione, un’apposita giuria selezionerà i vincitori ai quali sarà attribuito un premio. La giuria, a suo 
insindacabile giudizio, potrà inoltre decidere di non attribuire classifica di merito nelle sezioni, di accettare componimenti “fuori concorso” e di 
segnalare componimenti meritevoli di attenzione.  La cerimonia di premiazione è prevista per il mese di Febbraio 2010 in un’apposita serata che si 
terrà in Carosino (TA), presso la Sala Parrocchiale “Don Angelo Marzia”. Il luogo e data della premiazione potranno subire cambiamenti che saranno 
opportunamente comunicati ai concorrenti tramite avviso personale. A tutti i partecipanti finalisti verrà consegnato comunque un attestato di 
partecipazione.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Premio 3391572807 o all’indirizzo E-Mail dr.f.cartani@alice.it   


