P R E M I O
L E T T E R A R I O
G I A N C A R L O
B O L O G N E S I
PREMIO POESIA 2O14 OTTAVA EDIZIONE

I CONCORRENTI potranno partecipare con una
propria poesia di non oltre 36 versi, ovvero con
due proprie poesie, purché di non oltre 36 versi
complessivamente considerati per ambedue le com
posizioni.
GLI ELABORATI dovranno essere:
1) REDATTI in DUPLICE COPIA CARTACEA di
cui una anonima e l’altra fornita di cognome,
nome, indirizzo e recapito telefonico, scuola e
classe di appartenenza dell’autore.
2) PRESENTATI in unica busta chiusa alla
Segreteria della Scuola di appartenenza entro
e non oltre la data del giorno 3-4-2014. La scuola
di appartenenza provvederà ad inoltrare gli
elaborati entro e non oltre il giorno 10-4-2014.
Saranno altresì accettati elaborati consegnati
DIRETTAMENTE alla Segreteria dell’ISIS
Niccolini-Palli, entro e non oltre il giorno
5-4-2014 in busta chiusa e nel rispetto delle
modalità previste.
In questo caso farà fede timbro e data di ricevuta
a mano dell’ISIS stesso oppure, se inviato per
posta, la data di spedizione.
3) INOLTRE, gli elaborati dovranno essere
inviati anche all’indirizzo di posta elettronica
dedicata: premiobolognesi@alice.it, per la
successiva pub
bli
ca
zio
ne prevista a cura della
Provincia di Livorno.

L’OMISSIONE DI ANCHE UNA SOLTANTO
DELLE SOPRA INDICATE MODALITÀ DI
PARTECI
PAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI
DETERMINA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE, for
mata da
esponenti del mondo scolastico e della cultura
livornese, riceverà dalla Segreteria organizzativa
del Premio UNICAMENTE IL COMPLESSO DEGLI
ELABO
RATI IN FORMA ANONIMA e prov
ve
derà
ad esaminarli e valutarli nella sua totale autonomia e
responsabilità.
LA COMMISSIONE potrà inoltre valutare
l’opportunità di indicare ela
bo
rati degni di
particolare segnalazione.
AI MIGLIORI in graduatoria saranno assegnati i
seguenti premi:
1° classificato:
2° classificato:
3° classificato:
4° classificato:
5° classificato:

Euro 300,00
Euro 200,00
Euro 150,00
Euro 100,00
Euro 100,00

Saranno assegnati PREMI SPECIALI per poesie
segnalate dalla giuria.
La sezione dedicata agli adulti-studenti, sarà sottoposta
a separata valutazione e conseguente premiazione.
A TUTTI I CONCORRENTI SARÀ CONSEGNATA LA
PUBBLICAZIONE DELLE OPERE QUALE PREMIO
DI PARTECIPAZIONE.
LA PREMIAZIONE è prevista per venerdì 30 maggio
2014 alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare della
Provincia di Livorno.
LE OPERE INVIATE non verranno restituite.
Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza
la pub
bli
ca
zio
ne delle opere inviate, nonché il
trattamento e l’utilizzo dei dati personali.

Organizzato dall’ISIS Niccolini-Palli, dal Comitato promotore Premio G.Bolognesi
e dalla Provincia di Livorno con il contributo della famiglia Bolognesi
Con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Ufficio scolastico provinciale (USP)
Info: Segreteria Amm. Tel. 0586 898084 • liceoniccolini@tin.it

Debatte Otello srl - Livorno

È INDETTA L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO
DI PO
E
SIA A TEMA LIBERO RISERVATO AGLI
ALUN
NI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO.
Possono
altresì
partecipare
adulti-studenti
regolarmente iscritti ad una delle suddette scuole,
i cui elaborati saranno sottoposti a separata valu
tazione.

