MUSEO CIVICO DI
SCIENZE NATURALI
“Mario Realini”

Nell’ambito della festa cittadina del mese di Maggio, il Comune di Malnate e il Museo “Mario Realini” organizzano il 2°
concorso di poesia “Poeti in erba”
REGOLAMENTO
Art.1
Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli istituti secondari di primo grado facenti parte del territorio naturalistico del
Parco della Bevera e del Lanza, adiacente il Comune di Malnate (Arcisate, Bizzarone, Cantello, Cagno, Induco Olona,
Rodero, Valmorea, Varese, Viggiù)
Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita
Art. 3
Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana, inedite, presentate da studenti, aventi per tema “L’Acqua: mare,
lago, fiume, torrente, ruscello, cascata, neve, ghiaccio, nebbia, pioggia, fontana…”, in occasione dell’anno
internazionale dell’acqua ovvero della Cooperazione idrica. Si concorre con un massimo di 2 poesie scritte a
computer e i testi non devono contenere disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo
Art. 4
È richiesta l’iscrizione, preferibilmente attraverso l’Istituto scolastico di appartenenza. Saranno comunque accettate
iscrizioni di studenti che individualmente presenteranno i loro testi poetici presso la sede del Museo “Mario Realini”
Art. 5
Le poesie, in busta chiusa, dovranno essere indirizzate al Museo “Mario Realini”, Viale Kennedy n. 2, 21046 Malnate
(VA) o consegnate a mano presso la sede del Museo. Gli elaborati, formato cartaceo, dovranno pervenire in due
copie entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 12 Aprile 2014 (farà fede la data del timbro postale in caso di
spedizione).
La busta più grande dovrà contenere la/e copia/e non firmata/e e una busta più piccola con all’interno la/e copia/e con
l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, dell'indirizzo, del n° di telefono, della e-mail.
La busta più piccola dovrà contenere anche la scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta,
compresa la scheda consenso dei genitori
Art. 6
Gli elaborati non verranno restituiti. Gli organizzatori si riservano la facoltà di poter pubblicare quest’anno o negli anni
futuri, liberamente e gratuitamente, i lavori ritenuti migliori
Art. 7
Il concorso “Poeti in erba” prevede tre sezioni:
1^ sezione - poesie degli studenti delle classi prime
2^ sezione - poesie degli studenti delle classi seconde
3^ sezione - poesie degli studenti delle classi terze
Per ogni sezione saranno assegnati 3 premi:
al 1° classificato di ogni sezione sarà assegnato u n BUONO-LIBRI del valore di € 150.00
al 2° classificato di ogni sezione sarà assegnato u n BUONO-LIBRI del valore di € 100.00
al 3° classificato di ogni sezione sarà assegnato u n BUONO-LIBRI del valore di € 50.00
I premi agli studenti sono offerti da “Scuola Bottega Malnate Onlus”.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
All’istituto che parteciperà al concorso con il maggior numero di studenti sarà assegnato un BUONO-LIBRI di €
100.00, offerto dalla Coop di Malnate.
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La premiazione avrà luogo nel mese di Maggio 2014 (data da destinarsi), presso la sede del Museo “Mario Realini“
Malnate, viale Kennedy n. 2, nell'ambito delle manifestazioni previste dalla festa cittadina
Art. 8
Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria qualificata.
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate
Art.9
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e, per i vincitori,
della divulgazione del proprio nome, cognome ed Istituto di appartenenza
Art.10
I giovani partecipanti sono obbligati a dichiarare anche il consenso di chi esercita la potestà parentale
Art. 11
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati personali
trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse al concorso in oggetto; i dati
saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso
Malnate, Ottobre 2013

Gli organizzatori

Con il contributo e la collaborazione di

MUSEO CIVICO DI
SCIENZE NATURALI
“Mario Realini”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
2° concorso di poesia “Poeti in erba”

Il/la sottoscritto/a
Nome…………………………………………………….. Cognome……………………………
Data di nascita…………………………..
Indirizzo……………………………….
Città………………………………..prov. ……………………..CAP ………………..
Telefono………………………………………………….e-mail …………………….
Istituto di appartenenza: ……………………………………………………………………..
Titolo della/e poesia/e:
1 …………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al concorso poetico “Poeti in erba” indetto dal Comune di Malnate e dal Museo “Mario Realini” con la/le
poesie trasmesse in allegato.
Firma dello studente: ……………………………………….
LIBERATORIA/ SCHEDA CONSENSO FIRMATA DAI GENITORI
Il/la sottoscritto/a………………………………………………….., che esercita la potestà parentale del minore
…………………………………………………………., autorizza la sua partecipazione al concorso poetico “Poeti in
erba”, nei limiti e nelle modalità fissati dal regolamento.
Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento ai seguenti punti:
• insindacabilità del verdetto della giuria e dell’organizzazione;
• rinuncia a contestazione e azioni legali relative alle decisioni della giuria e dell’organizzazione;
• gli organizzatori si riservano la facoltà di poter pubblicare quest’anno o negli anni futuri liberamente e
gratuitamente i lavori ritenuti migliori.
Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica
diffusione dei testi presentati in relazione a qualsiasi iniziativa presa dal comitato organizzatore per pubblicizzare e
documentare il concorso.
Dichiara inoltre di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere in cambio i diritti di pubblicazione, distribuzione
e vendita delle opere presentate.
Firma dei genitori……………………………………. Data e luogo ……………………………..
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SCHEDA DI ADESIONE PER GLI STUDENTI
2° concorso di poesia “Poeti in erba”
ISTITUTO …...................................................... Via...........................................................................
Telefono: ……………………...Fax: ………………………....E-Mail: …………………………………....
Nome

Cognome

Classe di
appartenenza

Titoli di poesia
(max n° 2 per studente)

Totale n° poesie
Firma del docente responsabile …………………………………………………….
GUIDA ALL’ISCRIZIONE
I documenti necessari per l’iscrizione al premio da parte degli Istituti scolastici sono due:
1) scheda di partecipazione per gli Istituti Scolastici
2) scheda di adesione per gli studenti
3) buste contenenti i testi scritti
REGOLAMENTO
Il regolamento è determinato da un insieme di norme che definiscono le modalità del concorso. Esso costituisce un
documento ufficiale che rimane a disposizione degli Istituti e concorrenti iscritti. L’iscrizione da parte di ogni Istituto
non potrà pertanto prescindere dalla lettura del regolamento valido per l’edizione in corso
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SCHEDE DI ADESIONE
Le scuole che abbiano deciso di iscriversi al 2° co ncorso di poesia “Poeti in erba” dovranno:
•
consegnare le schede con i dati richiesti: una scheda di adesione dovrà essere compilata con i dati relativi
all’Istituto scolastico in gara (Scheda di adesione per gli studenti), l’altra dovrà invece riportare i dati relativi
agli studenti partecipanti (Scheda di partecipazione per gli studenti e liberatoria).
•
spedire a Museo “Mario Realini” , viale Kennedy n. 2, 21046 Malnate (VA), entro e non oltre la data di cui
all’art. 5 del Regolamento (farà fede il timbro postale)
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