BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI POESIA 7° edizione
“Francesca Tomassini”
Regolamento
Anno scolastico 2014 – 2015
1. Il concorso è riservato agli alunni delle Scuole Medie Inferiori di Assisi, Bastia, Bettona, Cannara,
Ponte San Giovanni, Perugia , Torgiano, Valfabbrica, Casa Castalda, Gualdo Tadino, Gubbio
Educandato degli Angeli di Verona, Istituto Comprensivo di Torre de Passeri di Casauria Pescara e
Pratola Peligna (Aquila) iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2014-2015;
2. Si può partecipare con una sola poesia, in lingua o in dialetto, (sei copie dattiloscritte di cui una con
firma e busta segreta contenente i dati anagrafici, scolastici, indirizzo e telefono);
3. Gli elaborati poetici, accompagnati dalla domanda (in carta semplice), firmata dai genitori o da chi
ne fa le veci, debbono pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2015, all’Hotel Frate Sole (Via S.
Bernardino da Siena, 28 – tel. 075-8043848 - email: info@hotelfratesole.com) , - sezione poesia –
Santa Maria degli Angeli, Assisi (Pg);
4. Il tema è “L’ Amicizia”
5. Una competente commissione, scelta dalla famiglia, deciderà le dieci poesie finaliste, mentre la
giuria popolare deciderà la classifica dei vincitori assoluti. La cerimonia di premiazione avrà luogo IL
30 MAGGIO 2015. Le decisioni della Giuria tecnica e popolare sono insindacabili ed inappellabili;
6. I Premi previsti sono cinque in denaro: 1° Premio 350 €, 2° Premio 300 €, 3° Premio 200 €, 4°
Premio 100 €, 5° Premio 50 €, mentre ai restanti cinque finalisti saranno consegnati libri e diploma
di partecipazione;
7. Per l’anno scolastico 2014-2015, la Famiglia Tomassini Raimondo, Giovanna ed Andrea con il
patrocinio delle Associazioni culturali locali, ha deciso di aggiungere un premio di 200 € , all’Istituto
Scolastico che registra il maggior numero di concorrenti al Concorso;
8. Le poesie finaliste saranno lette pubblicamente da fini dicitori, nella cerimonia di premiazione;
9. La non partecipazione alla cerimonia di premiazione è dichiarazione di rinuncia. L’eventuale premio
sarà devoluto in beneficienza a discrezione della Famiglia Tomassini;
10. La famiglia Tomassini si riserva di pubblicare le poesie in concorso senza nulla dovere agli autori in
erba e alle rispettive famiglie.

Sito internet: www.francescatomassini.info

Santa Maria degli Angeli, 20 Novembre 2014

Giovanna Centomini Tomassini

