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Il concorso è composto di sei sezioni: 
sezione A  poesie inedite per adulti in lingua italiana 

(massimo 40 versi); 
sezione B racconto inedito in lingua italiana (massimo 6 
         cartelle dattiloscritte, trenta righe per pagina); 
sezione C-D-E poesie in lingua italiana per gli alunni della  

             Scuola Primaria C - Scuola Secondaria D   

             Scuola Superiore E; 
sezione F poesie in dialetto per gli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria.   
 

  REGOLAMENTO 
Ogni lavoro dovrà essere scritto a macchina o computer 
con  massimo 3 poesie o 2 racconti per ogni concorrente, 
dovranno essere inviati in quattro copie, di cui una sola  
in busta chiusa debitamente firmata e completa di 
indirizzo, numero telefonico del concorrente, ed 
eventuale e.mail. 
Per le sezioni C-D-E-F occorre indicare, oltre i dati, se si 
partecipa singolarmente o con la classe, il nome della 
scuola e classe frequentata ed eventuali insegnanti che 
propongono i lavori. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 Giugno 
2015 presso la referente Giuseppina Marsili, via 
Tiraboschi 17, 60131 Ancona.  
Per info: tel. 071 891023 – 071 2864058, cell. 327 
5654760 – 377 4699724. 
La quota di partecipazione: è di 20 € per ogni sezione, da 
inviare tramite vaglia postale o in contanti con gli 
elaborati. 
La partecipazione alle sezioni C-D-E-F è gratuita per i 
giovani che non abbiano ancora compiuto i 20 anni 
(dichiarare la data di nascita). 
Indicare sulla busta, all’esterno, la sezione alla quale si 
intende partecipare e per la Scuola elementare specificare 
se l'elaborato è della classe o individuale. Tutti i lavori 
devono recare la scritta: produzione propria inedita. 

Verranno assegnati i seguenti premi: 
sezione A     1° premio € 200,00 coppa e diploma 

         2° e 3° premio – coppa e diploma 
sezione B     1° premio € 200,00 coppa e diploma 
                       2° e 3° premio – coppa e diploma    
sezione C-D-F   1°,2° e 3° classificato coppa e diploma 
sezione E  1° premio € 100,00 coppa e diploma 
  2° e 3° premio – coppa e diploma. 
  Ai  segnalati diploma e a tutti  verrà  
                               data la motivazione del premio. 
 
 
Altri premi verranno messi a disposizione dal Comitato 
Direttivo del Circolo Culturale “Carlo Antognini” ed 
eventuali sponsor. 
La premiazione avverrà nel mese di Ottobre 2015 nel 
giorno e luogo da destinarsi. 
Ai vincitori verrà sarà data comunicazione in tempo utile.  
Il 1° premio dovrà essere ritirato direttamente dallo 
interessato, solo in caso di comprovata impossibilità è 
ammessa la delega. 
Attenzione, i vincitori dei primi premi della precedente 
edizione potranno concorrere in una diversa sezione. 
I lavori pervenuti non saranno restituiti. 
Il giudizio della giuria, i cui nomi dei componenti saranno 
resi noti il giorno della premiazione, è insindacabile e 
irrevocabile. 
E’ severamente vietato fare riferimenti a poesie o racconti 
di altri autori. 
Ogni concorrente, presa visione del regolamento, 
partecipandovi, ne accetta tutte le clausole.  
A tutti i partecipanti verrà reso noto l’esito del Concorso, 
per posta, per e.mail e anche su facebook, sul gruppo del 
Circolo Culturale “CARLO ANTOGNINI“. 
Ulteriori info:  
Segreteria - Barbara Montironi cell. 333 6279428 

 


