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SUL TEMA:

MI FA
COMPAGNIA...

aperta agli Alunni delle
Scuole Elementari e Medie
della Provincia di Treviso
Patrocinio del Comune di Tarzo

NUOVA STAMPA 3 - PIEVE DI SOLIGO (TV)

TARZO (TV)

Domenica 7 giugno 2015

Per la Scuola Elementare:

REGOLAMENTO

1° premio: Buono € 200,00
2° premio: Buono € 130,00
3° premio: Buono € 80,00
PREMIO SPECIALE per la miglior poesia
scelta tra gli alunni di Tarzo.

1. Le composizioni saranno in lingua italiana.
2. La rassegna si articola in due sezioni aperte
agli alunni:
a) scuola elementare
b) scuola media inferiore della provincia
di Treviso.
3. Per entrambe le sezioni valgono le seguenti
norme: l’opera inedita, non presentata in
precedenti rassegne, composta da non più di
50 versi, dovrà essere recapitata, per posta o
direttamente, in n. 3 copie chiaramente
dattiloscritte, entro e non oltre sabato 7
maggio 2015 al seguente indirizzo:
Pro Loco di Tarzo - Arrigo De Polo
Via Molino di Fratta, 7 - 31020 TARZO (TV).
4. Ogni autore può partecipare al concorso con
una sola opera che non dovrà essere firmata
ma contraddistinta da un breve motto e
accompagnata da una busta chiusa recante
all’esterno lo stesso motto, il nome della
scuola e la classe di appartenenza e
all’interno un foglio con le generalità
(cognome, nome, data di nascita, indirizzo
e numero telefonico).
5. Non si accettano composizioni di gruppo.
6. Gli elaborati presentati non saranno restituiti
e la Pro Loco potrà utilizzarli a suo giudizio
per la pubblicazione sempre citandone
l’autore.
7. I premi sono personali e consistono:
Per la Scuola Media:
1° premio: Buono € 200,00
2° premio: Buono € 130,00
3° premio: Buono € 80,00
PREMIO SPECIALE per la miglior poesia
scelta tra gli alunni di Tarzo.

8.

I premiati saranno informati a mezzo telefono e
contemporaneamente sarà avvertita la scuola di
appartenenza.
Ai gruppi più numerosi (con un minimo di 18)
verrà assegnato del materiale didattico.

9.

La Giuria si riserva eventuali segnalazioni di
merito.

10. I nomi dei componenti la giuria del premio
saranno resi noti al momento della premiazione.
11. I giudizi della giuria sono inappellabili.
12. Con la partecipazione si accetta automaticamente
il presente regolamento.
13. Eventuali informazioni potranno essere assunte
presso l’indirizzo segnalato al punto 3 del
presente regolamento oppure telefonando al
numero 348.2497655.

POESIE SU WEB
Dal 28 maggio al 7 giugno 2015, sul sito
www.prolocotarzo.com verranno
pubblicate le poesie selezionate; vota la tua
preferita.

PROGRAMMA
Sabato 9 maggio 2015

Termine ultimo per la presentazione delle opere.
(che non saranno accettate dopo tale data)

Domenica 7 giugno 2015 - ore 17,30

Lettura delle opere e premiazioni
nella nuova struttura polivalente di fronte ai laghi
Via Cesare Battisti - Tarzo.

