21° edizione
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
ARNALDO DA BRESCIA
Anno scolastico 2017 – 2018
L’ ASSOCIAZIONE ARNALDO DA BRESCIA con i patrocini di: Provincia di
Brescia – // Comune di Brescia // Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, UST Ufficio Scolastico
Provinciale di Brescia // Libertas Brescia // ASC di Brescia e Comitato Regionale //
Avis provinciale di Brescia// Fondazione Cab // Confesercenti e Sindacato Italiano
Librai Confesercenti // Forum del Terzo Settore// CSV // e con la collaborazione
dello sponsor Libreria Libraccio di Brescia

bandisce
la 21° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
ARNALDO DA BRESCIA riservato a:
- studenti delle
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
frequentanti le scuole in Italia e all’estero
- studenti degli ultimi due anni della Scuola Primaria
frequentanti le scuole in Italia e all’estero
- studenti universitari frequentanti i corsi di ITALIANISTICA
nelle Università all’estero
Il Concorso è gratuito e l’invio delle poesie deve avvenire entro il
31 marzo 2018

BANDO DI CONCORSO 21° edizione

1 – Il Concorso Internazionale Arnaldo da Brescia è composto da

4 SEZIONI:
1) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse
frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado in Italia e all’estero ( età 11/14 anni )
2) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse
frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado in Italia e all’estero ( fino a 19 anni )
3) SEZIONE LAVORI DI GRUPPO riservata alle classi/gruppi delle Scuole
Secondarie di 1° grado e alle Scuole Primarie ( 4° e 5° elementare)
4) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata agli studenti stranieri frequentanti i
corsi di italianistica delle UNIVERSITA’ all’estero

2 - Ogni studente può partecipare inviando, tramite la scuola di appartenenza, fino a
due poesie in lingua italiana, mai premiate o segnalate in altri concorsi. Gli studenti
stranieri, frequentanti le scuole all’estero, dovranno presentare le poesie in italiano,
oppure in lingua madre, ma accompagnate dalla traduzione in italiano. Per quanto
riguarda la Sezione Lavori di Gruppo si può partecipare anche con raccolte di
poesie.

3 – Le opere dovranno pervenire in cinque copie scritte in word di cui una sola
recante in calce generalità e numero telefonico dell’autore, nome e timbro della
scuola di appartenenza, firma di un docente, entro la data del 31 marzo 2018 al
seguente indirizzo: Associazione Arnaldo da Brescia via 25 Aprile, 18 25121
Brescia- Italia. Ogni scuola partecipante dovrà, altresì, compilare ed inviare per
ogni classe, unitamente alle poesie, l’allegata scheda di partecipazione,
debitamente firmata dall’insegnante di riferimento, che attesta l’originalità e la
novità dell’opera presentata in concorso.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO si dovranno inviare tre copie dei lavori o
raccolte di poesie. e tali raccolte potranno essere firmate
SEZIONI A TEMA LIBERO: le poesie presentate senza le copie anonime prescritte e
non conformi a quanto richiesto, saranno cestinate.

Non saranno accettate poesie inviate via fax.
Poesie via mail saranno accettate solo dalle scuole non italiane.

4 –Il nome del Presidente e dei componenti la

Giuria, il cui operato è insindacabile e
inappellabile, verranno comunicati durante la cerimonia di premiazione che si terrà
nel mese di maggio 2018 a Brescia.

5 – Per ogni SEZIONE A TEMA LIBERO verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: medaglia e cornice d’argento
2° classificato: medaglia e stilografica
3° classificato: medaglia e stilografica
4° classificato: medaglia e stilografica
5° classificato: medaglia e stilografica
Dal 6° al 10° classificato di ogni sezione: diploma e stilografica .

Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO verranno assegnati i seguenti premi:
classe 1° - 2° - 3° classificata delle Scuole Secondarie di primo grado:
targa e Buono acquisto di Euro 100 – 50 – 50
classe 1° - 2° -3° classificata della Scuola Primaria : targa e Buono acquisto
di Euro 100 - 50 – 50

Verranno assegnati DUE PREMI SPECIALI medaglia e cornice in argento
1) Premio Speciale dott. Enzo Giffoni
2) Premio Speciale ing. Mario Fada
PREMIO SPECIALE per la miglior poesia presentata da uno studente di
ITALIANISTICA

6

– Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere utilizzate per la
realizzazione di una raccolta o di un cd-rom.
Gli studenti, autori delle poesie premiate, autorizzano l’Associazione Arnaldo da
Brescia alla eventuale pubblicazione ( cartacea e/o Cd ) dei loro componimenti, e
relativa diffusione, senza nulla pretendere.

7 – La partecipazione al Concorso implica la conoscenza ed accettazione del presente
regolamento.

8 – E’ gradita la divulgazione del bando.
INFO: Associazione ARNALDO DA BRESCIA via 25 Aprile, 18 25121 BRESCIA
tel 030 47660 cell. 335 5422799 347 4122750
info@arnaldodabrescia.com
www.arnaldodabrescia.com

Ideazione, realizzazione e coordinamento
Associazione Arnaldo da Brescia
Con il patrocinio di
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
UST Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA
FONDAZIONE CAB
LIBERTAS BRESCIA
ASC di Brescia e Comitato Regionale
AVIS Provinciale di Brescia
CONFESERCENTI e Sindacato Italiano Librai Confesercenti
FORUM DEL TERZO SETTORE
CSV
Sponsor: Libreria IL LIBRACCIO di Brescia

