
BANDO DI CONCORSO “Una Poesia per Te'”

INTRODUZIONE
Ognuno di noi può dare qualcosa all’altro, in infiniti modi diversi: un sorriso, incoraggiamento durante un 
allenamento, una partita o una gara, un caffè offerto alle macchinette della biblioteca in un freddo pomeriggio 
di studio… mettiti alla prova e trasforma in poesia la tua esperienza o i tuoi progetti futuri!
Non importa chi tu sia, chiunque può donare qualche cosa di sé agli altri, sia che sia il proprio sangue o più 
semplicemente una poesia. L'importante è che tu lo faccia!

1- Tema
Il tema del concorso è “Io per gli Altri”: fai emergere l’altruista che è in te, trasformando parole e frasi in 
poesie da dedicare agli altri.

2- Premi in palio
Vengono messi in palio premi per i primi tre classificati. In particolare, i vincitori riceveranno un premio di 
importo variabile in base alla graduatoria, così come descritto di seguito.

- Primo classificato: 300,00 €
- Secondo classificato: 200,00 €
- Terzo classificato: 100,00 €

3- Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di Crema.

4- Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Ogni studente potrà partecipare al concorso con al massimo una poesia. Tale 
poesia dovrà essere scritta in documento Word (.doc, .docx) o documento di testo (.txt), con la seguente 
nomenclatura: Nome_Cognome_Poesia_AVIS_2018.
Esempio: Marco_Rossi_ Poesia_AVIS_2018.doc
La composizione deve essere inedita e non segnalata/premiata ad altri concorsi.
Nel testo del documento non dovrà essere presente la firma o qualsiasi riferimento al nome dell’autore.
Il documento dovrà essere inviato alla casella concorso@aviscrema.it o tramite messaggio privato alla 
pagina Facebook di AVIS Crema (https://www.facebook.com/avis.crema.5/?ref=bookmarks).
La pubblicazione della poesia sulla bacheca pagina Facebook (visibile al pubblico) comporta l’esclusione dal 
presente concorso.
Nella mail o messaggio privato dovranno essere presenti le seguenti informazioni relative all’autore:
- generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo mail, numero telefonico e istituto 
scolastico)
- titolo dell’opera
Informativa ai sensi dell’art.10 della L.675/1996: i dati personali saranno trattati dalla segreteria del 
Concorso esclusivamente a fini organizzativi.
Sarà possibile inviare le poesie fino alle ore 24,00 del 30/04/2018.

mailto:concorso@aviscrema.it


5- Formulazione della graduatoria
Gli elaborati pervenuti all’AVIS di Crema tramite i due canali illustrati nel paragrafo precedente (mail o 
messaggio privato alla pagina Facebook) verranno valutati da una apposita Commissione. La Commissione 
non avrà accesso alle informazioni relative agli autori delle composizioni.
La Commissione selezionerà le tre opere vincenti. Dopo aver scelto le poesie giunte a premio, la 
Commissione potrà fare segnalazioni per altre poesie meritevoli. Le decisioni della Commissione hanno 
carattere vincolante, pertanto sono inappellabili.

6- Comunicazione dei vincitori e graduatoria finale
I nomi dei tre vincitori e la graduatoria finale saranno resi pubblici solo durante la cerimonia delle 
premiazioni.

7- Premiazione
La premiazione avverrà il 26/05/2018, alla cerimonia saranno invitati tutti i partecipanti al concorso 
con relativi familiari ed amici. In tale occasione verrà comunicata la graduatoria dei tre vincitori del 
concorso e verranno distribuiti i premi descritti nel primo paragrafo del presente documento.
Durante la serata i vincitori saranno invitati a leggere le proprie opere, in caso contrario la Commissione 
provvederà direttamente o con collaboratori a leggere le poesie. Gli autori rinunciano ad ogni diritto per 
eventuali pubblicazioni delle opere da parte dell’AVIS.

8- La partecipazione al concorso presuppone da parte dei concorrenti l'accettazione delle norme del presente 
Regolamento.
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