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REGOLAMENTO del CONCORSO 

 

Art. 1 – TEMA: “VIAGGI” 

“Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane, né corsieri come una pagina di 

poesie che si impenna. Questa traversata può farla anche il povero senza oppressione di pedaggio tanto è 

frugale il carro dell'anima.” Emily Dickinson 

Art. 2 – REQUISITI di AMMISSIONE e PRESENTAZIONE delle OPERE 

Ogni alunno/a frequentante nell’a.s. 2019/20 il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi può 

partecipare al concorso con una poesia in lingua italiana. L’elaborato non deve superare la 

lunghezza massima di 30 versi e deve essere riportato su foglio formato A4, con dimensione 

carattere 12 (preferibilmente font Times New Roman), su una sola facciata. 

Le opere devono risultare personali, originali e inedite, pena la decadenza dai premi eventualmente 

conseguiti da parte dei rispettivi autori. 

La Giuria non risponde di affermazioni contenute nelle opere che possano ledere la dignità o il 

decoro di terze persone, istigare alla violenza, indurre all’odio razziale e che in ogni caso possano 

configurarsi quali violazioni di norme civili o penali o degli interessi legittimi di terze persone, 

risultandone la responsabilità a carico esclusivamente degli autori. 

Art. 3 – INVIO delle OPERE e DOCUMENTAZIONE 

Le opere dovranno essere spedite entro il 29 febbraio 2020 via e-mail, compilando le schede 

allegate, al seguente indirizzo e-mail:  

concorsopoesia@liceodavincijesi.edu.it, 

con oggetto: 2^ Concorso di Poesia Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Jesi; 

allegato 1: doc. Word identificato solo dallo pseudonimo dell’autore, contenente l’elaborato con cui 

si intende concorrere;  

allegato 2: doc. Word, senza titolo, contenente i dati dell’autore (pseudonimo, nome e cognome, 

classe frequentata, recapito e-mail, titolo dell’elaborato) e le autorizzazioni (di originalità delle 

opere, di inedito e al trattamento dei dati personali), che in caso di autori minorenni dovranno essere 

firmate da un genitore o da chi esercita la patria potestà.  

Art. 4 – GIURIA 

Le opere pervenute saranno valutate da una Giuria, la cui composizione sarà resa nota in occasione 

della premiazione; il giudizio di quest’ultima va ritenuto insindacabile e inappellabile. 

Art. 5 – SEZIONI a CONCORSO 

Il Concorso è articolato in due Sezioni: a) biennio; b) triennio. 

Art. 6 – PREMI 

I premi per i primi tre classificati di ogni Sezione consisteranno in libri; le opere premiate saranno 

pubblicate nel sito Internet del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi. 

La Giuria si riserva delle menzioni speciali. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.  

La premiazione, come da programma della cerimonia che sarà comunicato successivamente, si terrà 

il 27 marzo 2020, in occasione del “Pomeriggio in poesia”. 

 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento. 

 

Per informazioni rivolgersi ai componenti del comitato organizzativo: Proff. Elvira Barba, Maria 

Emanuela Graciotti, Andrea Pergolini, Francesco Rossi. 
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All. 1 TESTO POETICO 

 

Pseudonimo ………………………………………………………………………………………….. 

Titolo della poesia ………………………………………………………………………………….... 

 

Testo della poesia (max. 30 versi) 
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All. 2 SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Pseudonimo: …..................................................................................................................................... 

Nome e cognome: ................................................................................................................................. 

Classe: …............................................................................................................................................... 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Titolo dell'elaborato 

.…...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Il/la sottoscritto/a …......................................................, presa visione del bando del 1^ 

Concorso di Poesia organizzato dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi per l’a.s. 

2019/20, consapevole che la partecipazione implica la piena accettazione del 

Regolamento, nonché il giudizio insindacabile della Giuria, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che l’elaborato è il frutto della sua personale e originale attività creativa e inedito 

(alla data del 29 febbraio 2020). 

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali, in conformità a quanto indicato dalla 

normativa di riferimento (Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.) e per le sole finalità connesse con 

il concorso in oggetto. 

 

 

Data …............................................      Firma …................................................ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ……………………………………………………………........................ genitore 

dell'alunno/a ....................................................................................., ne autorizza la partecipazione al 

concorso e l'eventuale pubblicazione delle opere presentate, in caso di premiazione, nel sito Internet 

del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Jesi. 

 

 

 

Data .................................................                        Firma ….................................................. 

 


