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Oggetto: Concorso di poesia "Liceo G. Galilei"

Il Liceo ScientificolLinguistico "Galileo Galilei" di Spadafora bandisce per l'anno scolastico 2022/23 la X e

dizione del Concorso di Poesia intitolato al "Liceo G. Galilei" sul tema: "Chiuderò ogni finestra e ogni fessura.

Per costruire di notte i miei palazzi magici" (Charles Baudelaire).

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie di studenti:

1. studenti del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora;

2. studenti del Liceo Classico "F. Maurolico" di Messina;

3. studenti degli altri Istituti di Istruzione secondaria di II grado della Provincia di Messina;

4. studenti delle ScuoleMedie della Provincia di Messina;

5. studenti universitari che frequentano l'Università degli Studi di Messina e studenti, messinesi di

origine, iscritti ad altri Atenei nazionali.

Gli elaborati potranno essere:

consegnati brevi manu alla Segreteria del Liceo ScientificolLinguistico "G, Galilei" entro e non oltre le

ore 12:00 di venerdì 10/02/2023;

inviati per posta (racc. AR), entro la stessa data, al seguente indirizzo. LICEO SCIENTIFICO

LINGUISTICO "Galileo Galilei" - concorso di poesia - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora (ME)

(farà fede il timbro postale);

rispettando le modalità di partecipazione comunicate nel bando e nel regolamento pubblicati sul sito dell'I.I.S.

"F. Maurolico".

Protocollo 0011337/2022 del 13/12/2022



BANDO CONCORSO DI POESIA

"LICEO GALILEO GALILEI"

X edizione - anno scolastico 2022/2023

Il Liceo Scientifico-Linguistico "G. Galilei" di Spadafora bandisceper l'anno scolastico 2022/2023 la X

edizione del Concorso di Poesia intitolato al "Liceo Galileo Galilei" sul tema:

"Chiuderò ognifinestra e ognifessura

Per costruire di notte i miei palazzi magici"

Charles Baudelaire

Bando e Regolamento del Concorso

Art. l
La Commissione del Concorso di Poesia "Liceo Galileo Galilei" bandisce la X Edizione del Premio.

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie di studenti:

./ Agli studenti iscritti al Liceo scientifico "G. Galilei" di Spadafora;

./ Agli studenti iscritti al Liceo classico "F. Maurolico" di Messina;

./ Agli studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Superiore di Messina e provincia

./ Agli studenti che frequentano le Scuole Medie di Messina e provincia

./ Agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Messina e agli studenti diplomati presso un I-

stituto di Istruzione Superiore di Messina e provincia che frequentano Atenei nazionali.

Il progetto intende rispondere al bisogno fortemente sentito dai giovani, soprattutto nella fase di struttu

razione della personalità, di comunicare i contenuti della propria esperienza emozionale anche nella for

ma del testo poetico. Inoltre esso si prefigge di favorire nei giovani l'attitudine, talvolta spiccata, alla

scrittura creativa, affinando il gusto estetico per la poesia come forma d'arte.

Art. 2
I componimenti devono essere originali, inediti e mai segnalati o premiati in altri concorsi nazionali ed

internazionali.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non prevede alcuna spesa d'iscrizione.

Gli elaborati potranno essere:
.:. consegnati brevi manu alla Segreteria del Liceo Scientifico/Linguistico "G, Galilei" entro e

non oltre le ore 12:00 di venerdi 10/02/2023;

.:. inviati per posta (racc. AR), entro la stessa data, al seguente indirizzo: LICEO SCIENTIFI

CO-LINGUISTICO "Galileo Galilei" - concorso di poesia - Via Nuova Grangiara, 98048

Spadafora (ME) (farà fede il timbro postale).



Il luogo e le modalità della premiazione saranno comunicati tramite missiva o telefonicamente ai vincito

ri del premio e alle scuole di appartenenza.

Art. 3

Ogni concorrente proclamato vincitore riceverà un premio di € 200,00.

Saranno inoltre assegnate pergamene con menzione di merito ai concorrenti autori di componimenti rite

nuti particolarmente meritevoli dalla Commissione.

Art. 4

Ogni partecipante potrà presentare per la sezione di appartenenza solo un componimento.

Art. 5

Ogni componimento dovrà essere prodotto in doppia copia, di cui una anonima e una firmata. La copia

firmata e corredata dei dati identificativi dell'autore (nome, cognome, scuola, classe e sezione o ateneo di

frequenza, indirizzo e recapito telefonico) dovrà essere chiusa in una busta assolutamente anonima e pri

va di segni di riconoscimento. Tale busta dovrà essere inserita, insieme alla copia anonima della poesia,

in un'altra busta recante in chiaro l'indirizzo (LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO "Galileo Gali

lei" - concorso di poesia - ViaNuova Grangiara, 98048 Spadafora (ME)). Come mittente, indicare so

lamente la scuola o l'ateneo di frequenza.

I componimenti inviati in forma e con modalità diverse da quelle prescritte saranno esclusi dal Concorso.

Art. 6

I lavori pervenuti saranno suddivisi per Sezione di riferimento.

La Giuria Giudicatrice è composta da tutti i membri della Commissione disposta per il concorso e il suo

operato è insindacabile e inappellabile.

Art. 7

Le opere inviate non saranno restituite

La partecipazione al Concorso implica automaticamente l'autorizzazione da parte degli autori dei com

ponimenti premiati all'I.I.S. "F. Maurolico" di Messina per una eventuale pubblicazione cartacea e/o cd

dei loro elaborati e relativa diffusione senza nulla pretendere.

Art. 8
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento.

Ogni altra informazione relativa al Concorso potrà essere richiesta alla docente referente del progetto:

prof.ssa Nicolina Aricò al numero telefonico del Liceo Scientifico-Lingpistico "G, Galilei": 0909941798.
I


