
L’Associazione Culturale “Viva Mente”, 
 in collaborazione con 

 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmiano  
promuove il 

  Mini concorso di poesia “Vitulivaria”– memorial Gerardo Teni -  
per piccoli poeti”  

rivolto ai bambini, delle scuole primarie  
(classi III-IV-V) 

 

Obiettivi del Concorso 

1. Sviluppare le competenze di studio, 
le capacità artistiche e la creatività 
degli studenti. 

2. Incentivare la consapevolezza dei 
bambini sull’importanza della 
comunicazione delle 
    proprie emozioni e dei propri 
pensieri. 

Oggetto del Concorso 

Ideazione, progettazione, creazione di 
un testo poetico in lingua italiana. 

Percorso formativo 

È previsto un laboratorio di poesia di 

n.4 ore propedeutico alla creazione 

degli elaborati, da svolgersi in orario 

curricolare e tendente all’acquisizione 

di strumenti operativi atti alla 

produzione di testi poetici con l’obiettivo di portare i bambini alla comprensione e alla 

consapevolezza del testo poetico. 

Gli elaborati possono essere realizzati utilizzando un file word. 

Ciascun elaborato, in ogni sua forma, dovrà essere nominato con il titolo scelto 
dall’autore partecipante al Concorso. 

Soggetti destinatari 

I bambini, delle scuole primarie (classi III-IV-V) 

Gli interessati possono partecipare: 

– Con un solo lavoro individuale 

 

 



Termini e modalità di partecipazione: 

1. La partecipazione al concorso prevede una piccola quota quale contributo per le spese 
di organizzazione, curatela editing per pubblicazione libro antologico, premiazione e 
reading, pari a € 2,00 per ogni elaborato presentato. 

2. Il candidato dovrà far pervenire l’elaborato, completo di dati anagrafici e munito di 
fotocopia di un valido documento d’identità di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, 
opportunamente firmato, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite: 
- e-mail: vitulivaria@libero.it   
- posta ordinaria all’indirizzo: Premio Vitulivaria – Via XXIV Maggio n.24-73051 –Novoli 
(Le)  

Valutazione delle opere: 

La commissione esaminatrice sarà composta da membri dell’Associazione promotrice, 
membri dei comuni interessati e personalità che l’Associazione vorrà invitare. 

1.  Il giudizio è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati pervenuti verranno valutati 
e selezionati in base ai seguenti criteri: 

– Tematica affrontata 

– Originalità del lavoro 

2. Per ogni livello di classe verranno assegnati premi al 1°, al 2° e al 3° classificato.      
Sono previsti premi  ex-equo. La giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali ed 
effettuare segnalazioni. 

3. Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare alla Premiazione. 

4. Ai finalisti verranno assegnati i seguenti premi: 
 
 – Attestato di partecipazione; 
 – Medaglia o Buono; 
 – Gadget 

      6. I premi dovranno essere ritirati personalmente o tramite un rappresentante con  
          delega scritta; 

      7. Tutti gli elaborati potranno essere esposti/rappresentati al pubblico. 

      8. Tutti gli elaborati saranno pubblicati in una raccolta antologica inedita. 

      9. La premiazione avverrà l’11 Maggio 2019 presso il Cine –Teatro Lumiere di 
           Carmiano 

REGOLAMENTO 

I partecipanti devono: 

1. Unitamente alle opere sono da inviarsi dati anagrafici, indirizzo e-mail, telefono e una 
dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore legale, in cui si attesti: 

 di aver letto il regolamento del concorso “Mini concorso di poesia “Vitulivaria” –  
memorial Gerardo Teni - per piccoli poeti”,” 

 di accettare quanto in esso prescritto e contenuto; 

mailto:vitulivaria@libero.it


 di essere l’autore dell’opera; 

 che l’opera è inedita; 

 di autorizzare Associazione “Viva Mente” alla pubblicazione dell’opera senza 
nulla pretendere come diritti d’autore 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, secondo il DL. 196/03. 

 di autorizzare Associazione “Viva Mente” alla pubblicazione delle immagini, foto o 
filmati dell’evento. 

 I dati degli autori sono utilizzati per i soli fini del concorso e non verranno divulgati a 
terzi. 

2. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

3. Le opere pervenute non saranno restituite. 

Diritti e doveri dell’Associazione “Viva Mente” 

1. L’Associazione “Viva Mente” avrà diritto di pubblicare le immagini relative alla  
      premiazione. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli indirizzi e-mail: 

premiovitulivaria@libero.it 
viva-mente@libero.it 

Potete seguirci anche su Facebook sulla pagina Premio letterario “Vitulivaria”  
https://www.facebook.com/premioletterariovitulivariamemorialgerardoteni/ 

e sui siti: 
http://associazionevivamente.blogspot.com/ - dove sarete costantemente aggiornati sulle 
novità e le eventuali variazioni ed inoltre potrete SCARICARE IL BANDO DI CONCORSO 
www.premioletterariovitulivaria.wordpress.com 
 
 

 

  

mailto:vitulivaria@libero.it
mailto:viva-mente@libero.it
https://www.facebook.com/premioletterariovitulivariamemorialgerardoteni/
http://associazionevivamente.blogspot.com/
http://www.premioletterariovitulivaria.wordpress.com/


Mini Concorso 

“Vitulivaria” 
memorial Gerardo Teni 

Modulo d’Iscrizione  
 

 

SCUOLA ________________________________________________________________________________ 

SEZIONE/CLASSE__________________________________________________________________________ 

VIA_____________________________________________________________________________________ 

CITTA’_________________________________________________CAP______________________________ 

TELEFONO________________________________CELLULARE______________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

GENITORE o INSEGNANTE___________________________________________________________ 

AUTORE: COGNOME   ____________________________NOME__________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA _____________________________________________________________________ 

DATA ______________________                             FIRMA ________________________________________                                  

Io sottoscritto autore dell’opera dichiaro che è di mia creazione, frutto della mia fantasia e del mio ingegno. 

Autorizzo la pubblicazione della medesima anche se non premiata o segnalata senza che nulla sia dovuto 

all’autore. Autorizzo inoltre la pubblicazione del nome e delle foto della Cerimonia di premiazione. 

 

FIRME GENITORE o INSEGNANTE __________________________________________ 


