
BANDO DI CONCORSO 
 
Art. 01: 
Il Concorso si articola in 2 sezioni: 
Sez. A: nati entro il 31-12-1992 
Sez. B: nati dopo il 31-12-1992 
 
Art. 02: 
I partecipanti dovranno presentare un massimo di n. 2 testi in poesia a tema libero in 
lingua italiana di una lunghezza massima di 60 versi (ai fini della classifica solo l'elaborato 
che tra i due avrà la migliore votazione potrà essere incluso nei 15 finalisti). Gli elaborati 
dovranno pervenire in un'unica copia dattiloscritta, non firmata, a questa sede: 
"Assessorato alla Cultura del Comune di Sant'Angelo in Pontano - Via Roma, 49 - 62020 
Sant'Angelo in Pontano (MC)". 
 
Art. 03: 
Dovrà essere redatta in un foglio separato ed allegata alla documentazione la domanda di 
partecipazione riprodotta in base al seguente schema: 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
All'Assessore alla Cultura del Comune di  Sant'Angelo in Pontano: 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

in data residente in via/piazza 

n° civico Comune di 

Provincia di Telefono 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al "Concorso Nazionale di Poesia Città di Sant'Angelo in Pontano". A 
tal fine allega alla presente n. 1 copia dattiloscritta delle seguenti poesie: 
 

1° titolo 2° titolo 

data firma firma del genitore (se minorenne) 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 
 

data firma firma del genitore (se minorenne) 
 
Art. 04: 
Il termine di presentazione degli elaborati è stabilito per il 30 aprile 2008 (farà fede il timbro 
postale). 



 
Art. 05: 
Quota di partecipazione:  
sezione A  € 16,00 
sezione B  € 11,00  
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite c/c postale n. 14506620 
intestato a: Comune di Sant'Angelo in Pontano; causale: "Tassa Iscrizione Concorso 
Nazionale di Poesia" (allegare ricevuta di versamento). 
 
Art. 06: 
La mancata osservanza degli artt. 3-4-5 comporterà l'esclusione insindacabile dal 
concorso. 
 
Art. 07: 
Il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad una associazione operante nel campo 
dell'infanzia. 
 
Art. 08: 
I componenti della giuria saranno procederanno alla formulazione di due graduatorie di 
merito: una relativa alla sezione A ed una alla sezione B. Ai primi classificati  di ogni 
sezione verranno assegnati i seguenti premi: 
 
1° premio targa ricordo e assegno di € 500,00 
2° premio targa ricordo e assegno di € 300,00 
3° premio targa ricordo e assegno di € 200,00 
 
La giuria segnalerà eventuali componimenti meritevoli. 
 
Art. 09: 
Nel corso della serata conclusiva l'Amministrazione Comunale assegnerà, per ogni 
categoria, un premio speciale alla poesia che riterrà più meritevole tra le prime quindici 
classificate. 
 
Art. 10: 
Gli iscritti pervenuti non saranno restituiti; l'Assessorato alla Cultura si riserva tutti i diritti 
per una eventuale pubblicazione. 
 
Art. 11: 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 26 luglio 2008. 
 
Sant'Angelo in Pontano, 7.12.2007 
 
 

                                                                     L'Assessore alla Cultura 
                                                                    Eraldo Mosconi 

 


