Concorso di poesia
Regolamento:
Il concorso di poesia a tema libero è aperto a tutti gli alunni del Liceo Scientifico e Artistico
"Brotzu"
La partecipazione è gratuita. Le opere poetiche dovranno essere inedite e scritte in lingua
italiana, pena esclusione.
modalità di partecipazione:
Il partecipante dovrà produrre un'unica opera poetica a tema libero da presentare in formato
A 4 non eccedente complessivamente 120 versi.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2019 con le seguenti modalità:
Si dovrà presentare un solo elaborato inedito ed anonimo in busta chiusa (plico), all'interno
della quale dovrà essere inserita anche una busta chiusa contenente:
-nome, cognome, classe, indirizzo, recapito telefonico del partecipante unitamente al
documento di identità;
-una dichiarazione con la seguente dicitura: "io sottoscritto (nome e cognome) dichiaro che la
presente opera dal titolo( indicare il titolo o senza titolo), è puro frutto del mio personale
ingegno". " Io sottoscritto (nome e cognome) autorizzo il Liceo Brotzu e gli orcanizzatori del
Concorso di Poesia al trattamento dei dati personali per le finalità del premio" Data, luogo e
firma.
Il plico contenente la poesia e la suddetta documentazione dovrà essere consegnata brevi
mani, nella biblioteca della sede centrale del Liceo Brotzu (prof.Sandro Giordano o prof.ssa
Letizia Murtas). I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre 10/12/2019.
L'organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità dei
dati trasmessi, l'autenticità delle opere o qualunque altra violazione di legge fatta dagli autori.
i dati personali saranno trattati nel rispeto delle leggi vigenti ed esclusivamente per il
perseguimento delle finalità del premio.
Giuria:
La giuria è composta da n. quattro membri nominati dall'organizzazione, che procederà
all'esame delle opere e a suo insindacabile giudizio provvederà a stilare una graduatoria con
il seguente ordine: Terzo, Secondo e Primo classificato. A seguito della classificazione, la
Giuria provederà alla apertura della busta contenente i dati del concorrente ed abbinerà
l'opera all'autore ai fini della sua premiazione e successivamente verranno pubblicati i risultati
nella bacheca scolastica nel piano terra.

Premi:
I premi consistono per tutti nella consegna di un certificato che attesti la partecipazione al
concorso e al
Primo Classificato, premio in materiale librario
Secondo Classificato, premio in materiale librario
Terzo Classificato, premio in materiale librario.
Successivamente verrà indetto un secondo concorso di grafica/pittura per illustrare alcune
poesie in concorso.

