
1) L'Associazione Culturale Termini d'Arte col Patrocinio Morale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
    della Formazione Professionale e del Comune di Termini Imerese,  per stimolare l'intelligenza emotiva e 
    la sensibilità delle nuove generazioni,  indice ed organizza la Quarta Edizione del Premio di Poesia 
    “Il Canto della Musa”, dedicato agli studenti.
 
2) Il concorso si articola in tre sezioni:

SEZ. A - Riservata agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 
SEZ. B - Riservata agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 
SEZ. C - riservata agli alunni della scuola secondaria di 2° grado
 
3) Alle tre sezioni si partecipa inviando una sola composizione poetica in lingua italiana o in dialetto siciliano, 
    dattiloscritta, a tema libero e con un massimo di 32 versi. Gli elaborati devono pervenire in quattro copie, 
    di cui una sola firmata in calce dall'autore e controfirmata dal genitore,  e l'allegato modulo di iscrizione 
    completo dei dati richiesti.

4) Gli elaborati, preselezionati dai rispettivi docenti, potranno essere consegnati manualmente o con 
    spedizione postale, entro e non oltre il 20 marzo 2020 al seguente indirizzo: 
    Associazione Culturale Termini d'Arte, Via Garibaldi 53, Termini Imerese 90018 (PA) 

5) Premi 

1° Premio Sez. A: Coppa personalizzata e pergamena 
1° Premio Sez. B: Tablet e pergamena 
1° Premio Sez. C: Tablet e pergamena 

Ai secondi e terzi classificati delle tre sezioni, verranno assegnate targhe personalizzate.
 
6) La commissione giudicatrice, composta da personalità del mondo della cultura, si riserva di assegnare 
     premi speciali e segnalazioni a poesie ritenute meritevoli di menzione.

7) Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.

8) Le poesie premiate e quelle ritenute meritevoli potranno eventualmente essere pubblicate. 

9) Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti, né potrà essere richiesto alcun diritto d'autore per la   loro 
      eventuale pubblicazione.

10) La manifestazione di premiazione avverrà sabato 18 Aprile 2020 alle ore 16:30 nell'Aula Consiliare del Comune 
      di Termini Imerese, Via Garibaldi N°1, alla presenza di autorità e personalità del mondo della cultura. 

11) La partecipazione al premio implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata e l'osservanza 
      del presente regolamento pena l'esclusione. 

12) I premi, in caso di mancato ritiro, non verranno spediti. 

13) La partecipazione al Premio è gratuita e non comporta alcuna quota di iscrizione. 
        Per ogni informazione relativa al premio è possibile contattare la segreteria del Premio: 
      Cell. 3771921450 - E-mail termini.darte@libero.it
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MODULO D'ISCRIZIONE 

Cognome e Nome……………............................................…………………………………………… 

Nato/a…………………………………...........................................………………………………........

Residente a……………………………………………........ Prov……………………. C.a.p…….…….

Via…………………………………………………..………….................................... n°…….............. 

Tel…………………………… Cell………………………… E-mail……………………………………... 

Istituto Scolastico ……………………………………………….........................................…………..

email………………………………………………………  Classe……………………Sez.................... 

□ Primaria  □ Secondaria di 1° grado  □ Secondaria  di 2° Grado 

Titolo del testo ………………………………………………………................................…………….  

Data……………………………........... 

Si attesta l'autenticità del componimento presentato dall'alunno

Firma dell'insegnante ……………………………………………… 

Si autorizza ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali.

Firma dei genitori dell'alunno…………………………………………………………………………


