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SECONDO PREMIO DI POESIA “CASTEL SAN LORENZO” 
 
 
Il Comune di Castel San Lorenzo e la Commissione "Eccellenza castellese" 
 

I N D I C E 
 
La II edizione del Premio di poesia “Castel San Lorenzo”. 
 
Il concorso si articola in quattro sezioni: 
 
I sezione: categoria “piccoli poeti” - classi IV   V scuola primaria sul tema "L’acqua" in lingua 

italiana o in vernacolo; 
 
II sezione: categoria ragazzi" - classi I - II e III scuola secondaria di I grado sul tema "L’acqua" 

in lingua italiana o in vernacolo; 
 
III sezione: categoria adolescenti - scuola secondaria di II grado su tema libero in lingua italiana 

o in vernacolo; 
 
IV sezione: adulti- a partire dal 18° anno d'età su tema libero in lingua italiana o in vernacolo. 
 
I testi in vernacolo dovranno avere una trasposizione in Italiano. 
 
 
Art. 1   - Possono partecipare autori italiani e stranieri con non più di tre poesie inedite; 
 
Art. 2 - Le poesie, in tre copie, potranno essere inviate per posta o consegnate a mano                  

presso la   segreteria del premio di poesia “Castel San Lorenzo” -   dott.ssa                  
Francesca Peduto, Comune di Castel San Lorenzo - entro il 30 ottobre 2020, ore 
13,00; 

 
Art. 3 - Il plico dovrà contenere due separate buste anonime, chiuse recanti all’esterno 

esclusivamente le seguenti indicazioni: 
- BUSTA A) Elaborati; 
- BUSTA B) Dati anagrafici;  

 
Art. 4 - La BUSTA A) dovrà contenere gli elaborati presentati in forma stampata su carta - non 

si accettano testi manoscritti - con l'indicazione della sezione di concorso a cui il 
candidato intende partecipare; 

 
Art. 5 - La BUSTA B) dovrà contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo, 

recapiti utili (mail, telefono) del candidato; 
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Art. 6  -   La partecipazione è gratuita; 
 
Art. 7  -  Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicare 

le poesie sul sito internet del Comune di Castel San Lorenzo o su eventuale antologia  
senza nulla pretendere come diritto d'autore; 

 
Art. 8   - La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è costituita dal sindaco, dai membri della 

commissione "Eccellenza castellese". 
                 La commissione potrà essere integrata con esperti del settore; 
 
Art. 9   - Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione; 
 
Art. 10  -  Premi :  
 
              I sezione: primo classificato      € 60,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
                                secondo classificato € 40,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
                                terzo classificato       € 20,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
 
              II sezione: primo classificato     € 80,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
                                 secondo classificato € 50,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
                                 terzo classificato       € 30,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
 
              III sezione: primo classificato  € 100,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
                                secondo classificato  € 70,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale)  
                                terzo classificato        € 50,00 (bonus per acquisto di materiale a contenuto culturale) 
 
              IV sezione: primo classificato     € 500,00  
                                  secondo classificato € 300,00  
                                  terzo classificato       € 200,00 
 
              Potranno essere assegnati riconoscimenti e segnalazioni con diplomi e targhe; 
 

Art 11   - L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castel San Lorenzo.               
I partecipanti classificati ai primi tre posti verranno, altresì, informati per iscritto 
dell'esito del concorso.  

 
 Art. 12 - La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’aula Polifunzionale del Comune di 

Castel San Lorenzo, sita in via Vigna della Corte, in data che sarà comunicata 
all’esito delle attività di scrutinio. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia 
di premiazione. In caso di impedimento, i premi potranno essere ritirati da delegati; 

 
Art. 13 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutti gli articoli che    

compongono il presente bando. 
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Ai sensi del decreto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), i partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali da parte 
dell'organizzazione. 


