Un Mare di Poesia
X Edizione
Premio Internazionale di poesia per ragazzi

Testimonial d’Eccezione

L’Associazione Culturale “Cavea delle Arti “ promuove la X edizione del Premio Internazionale di
poesia “ Un Mare di Poesia”.
Il premio è rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 13
anni.
Il Premio è patrocinato dall’Istituzione di Roma Capitale “ Biblioteche di Roma”, dall’Ascom
Litorale di Roma e dal Movimento Internazionale di poesia “ Poetas del Mundo “.
Testimonial d’Eccezione i JALISSE

Obiettivi del Premio
1) Sviluppare le competenze scolastiche e stimolare la creatività dei ragazzi
2) Aiutare bambini, ragazzi, studenti a comprendere l’importanza di comunicare i propri
sentimenti e pensieri mediante la scrittura
3) Facilitare e promuovere il processo d’integrazione tra differenti culture e ceti sociali

Oggetto e criteri del Premio
1) Ideazione, progettazione, creazione di un testo poetico in lingua italiana
2) Ideazione, progettazione, creazione di un testo poetico in lingua straniera con accanto la
traduzione in lingua italiana
3) Gli elaborati possono essere realizzati utilizzando uno dei seguenti supporti:
File Word
File audio
4) Ciascun elaborato, in ogni sua forma, dovrà essere nominato con titolo scelto dall’autore
partecipante al Premio

Soggetti destinatari

1) Gli elaborati dovranno essere realizzati dai bambini, ragazzi, studenti delle scuole primarie e medie
inferiori a livello internazionale di un’età compresa tra i 6 e i 13 anni.
2) Gli interessati possono partecipare:
con un solo lavoro individuale
con un lavoro di Gruppo/Classe
3) La partecipazione con un lavoro di Gruppo/Classe non preclude la possibilità di partecipare anche
come singolo.

Termini e modalità di partecipazione

1) La partecipazione al Premio è assolutamente gratuita
2) Il candidato dovrà far pervenire l’elaborato entro e non oltre il 15 aprile 2018 tramite:
e-mail: unmaredipoesia@gmail.com

Valutazione delle opere
A) La Giuria incaricata di selezionare e valutare le opere è composta da:
Presidente – Bice Sabatini, professoressa e poetessa
Giurati – Maria Clemente , professoressa
Simona Pasquali, psicologa e poetessa
Luigia Petrone, professoressa

B) Il giudizio è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati verranno valutati in base ai seguenti
criteri:
1) Tematica affrontata
2) Originalità del testo

Premiazione

A) Verranno premiate le prime 15 opere individuali e i primi 5 componimenti di Classe
La Giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali, menzioni e segnalazioni
Tutti gli elaborati potranno essere esposti/ rappresentati in pubblico.
B)La Premiazione avverrà il 27 maggio 2018 a Ostia-Roma presso il Teatro del Lido
C) Tutti i concorrenti sono invitati alla Premiazione. Verranno contattati e convocati
telefonicamente e tramite email dalla Segreteria del Premio solo gli autori finalisti.

Premi e Riconoscimenti

1) A tutti gli autori finalisti verranno assegnati i seguenti premi:
- Attestato di partecipazione
- Targa nominativa

2) I primi 3 classificati della sezione individuale e della sezione Classe verranno premiati
con
-

Coppe nominative

3) Il vincitore assoluto della sezione individuale si aggiudicherà
-

Un week end per quattro persone presso il Green Resort “ Piccolo Feudo “ di Viterbo

4) Una particolare giuria inoltre, composta interamente da studenti, provvederà ad
assegnare ad una delle poesie giunte in finale il “premio speciale della critica”.
All’autore/agli autori vincitore/i si consegnerà una targa speciale ed un ingresso gratuito
( valido per un anno ed esteso a sette accompagnatori adulti ) al meraviglioso sito
archeologico di Ostia Antica

I premi dovranno essere ritirati personalmente o, solo in caso di improvvisa e giustificata
assenza, da un rappresentante con delega scritta e firmata.

I partecipanti devono:

Unitamente al testo poetico inviare dati anagrafici, indirizzo e-mail, recapito telefonico e una
dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore legale in cui si dichiari:
-

Di aver letto il regolamento del Premio “ Un Mare di Poesia”
Di accettare quanto in esso prescritto e contenuto
Di essere l’autore dell’opera
Che l’opera è inedita
Di autorizzare la pubblicazione dell’opera senza nulla pretendere come diritti d’autore
Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo il D.L. 196/03
Di autorizzare la pubblicazione di immagini, foto e filmati della manifestazione.
I dati degli autori saranno utilizzati per i soli fini del Premio e non verranno divulgati a terzi

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Le opere pervenute non saranno restituite.

Per informazioni e chiarimenti contattare
Michele Gentile
Cell: 348.22.80.622
E-mail: michelegentile2008@libero.it

Potete rimanere informati e scaricare il bando di concorso seguendo:
pagina Facebook : https://www.facebook.com/unmare.dipoesia/?fref=ts
sito del Premio : http://premiounmaredipoesia.jimdo.com/

SI RINGRAZIANO

