
 
Liceo Statale “Lorenzo Federici” -  24069 TRESCORE BALNEARIO (Bg) 

 “PoeticaMente” 

Concorso di poesia - REGOLAMENTO 
 

1) È bandito quest’anno PER LA PRIMA VOLTA  il concorso di poesia “PoeticaMente”, promosso dal Liceo 
Lorenzo Federici di Trescore Balneario (Bg). 
 

2) La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, statali e paritarie, di 
Bergamo e provincia, in due distinte categorie. CATEGORIA 1- SUPERIORI: possono partecipare tutti 
gli studenti delle scuole medie superiori. CATEGORIA 2- IUNIORES: possono partecipare tutti gli 
studenti delle scuole medie inferiori.  
 

3) Il concorso è articolato in DUE SEZIONI: 1-tema libero ; 2- Diverso da chi?  
 

4) Per la sezione “Tema libero” il tema è appunto libero; la sezione “Diverso da chi?” è pensata come uno 
spazio per riflettere sulle differenze di forma e sull’uguaglianza di sostanza tra tutti gli esseri umani. 
 

5) Si partecipa al concorso con un massimo di due poesie per autore; le poesie devono essere scritte in lingua 

italiana. Non ci sono vincoli né sulla lunghezza né in ordine a metrica, rime, figure retoriche.  
 

6) Le poesie non possono contenere oscenità, né inneggiare in alcun modo alla violenza. 
 

7) Ogni poesia può partecipare ad una e ad una sola delle categorie del concorso. Ogni poesia partecipante 
dunque deve recare chiaramente indicata la SEZIONE (tema libero o “Diverso da chi?”) e la 

CATEGORIA (Categoria 1 o Categoria 2) per cui desidera concorrere. 
  

8) Modalità di partecipazione: si partecipa al concorso inviando la propria poesia all’indirizzo mail 
poeticaMente@liceofederici.it. Il testo della poesia deve essere inviato come allegato alla mail, e dovrà essere 
esclusivamente in formato word. Formati diversi non saranno presi in considerazione. L’allegato dovrà 
contenere SOLO IL TESTO DELLA POESIA, l’indicazione della SEZIONE (tema libero o “Diverso da 
chi?”) e della CATEGORIA (Superiori o juniores) per la quale si desidera concorrere, senza alcuna 
indicazione del nome dell’autore. La mail di accompagnamento dovrà invece contenere tutti i dati 
necessari: autore, titolo della poesia, classe frequentata, scuola e relativo indirizzo, recapito telefonico e 
mail per eventuali comunicazioni, nome del docente cui ci si può eventualmente riferire.  
 

9) Ogni poesia partecipante deve pervenire alla Commissione entro e non oltre il 5 marzo 2016.  
 

10) La Giuria assocerà le poesie agli autori solo dopo aver stabilito la classifica di merito.  
 

11) La partecipazione al concorso è volontaria e gratuita. 
 

12) La giuria è composta da due sottocommissioni: una prima commissione “tecnica”, composta dai membri 
della Commissione poesia del Liceo Federici, una seconda commissione “esterna”, composta da alcuni ex 
alunni e alcuni docenti del Liceo Federici, anche di materie non letterarie. Il giudizio della Commissione 
“tecnica” pesa per il 70% della valutazione finale; il giudizio della commissione “esterna” pesa per il 30%. 
La composizione complessiva della Giuria verrà resa nota in seguito.   
 

13) Verranno premiati i primi tre classificati per ciascuna sezione e per ciascuna categoria. La premiazione si 
terrà in un’apposita serata, nella primavera 2016, in concomitanza con la premiazione dei Concorsi di 
prosa e di poesia interni al liceo Federici. La data esatta sarà comunicata in seguito. La giuria si riserva di 
proporre premi speciali o particolari menzioni per eventuali elaborati meritevoli.  
 

14) I partecipanti, con la loro stessa partecipazione, accettano che le loro opere possano essere 
pubblicate, senza che sia dovuto loro alcun compenso, in un’antologia del premio o pubblicazioni 
simili.  
 

15) La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 

 

Vi aspettiamo numerosi. Buona poesia a tutti e in bocca al lupo! 
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