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Parroco Don Demetrio Francesco Quattrone 

 
ORGANIZZANO 

su iniziativa di Mario Pino Toscano 
 
 
 
 

4ª EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
 

 
 

Premiazione Martedì 4 Dicembre 2018 

Con scadenza sabato 24 Novembre 2018  
 
 

BANDO DI CONCORSO   
 

 
 

1.  PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli alunni della scuola 
primaria, secondaria di I e II grado e agli adulti.  
I concorrenti dovranno inviare, entro sabato 24 Novembre 2018, una poesia di 
massimo 36 versi su tema libero, in lingua italiana e inedita specificando la categoria 
per la quale concorrono, nome cognome e recapito telefonico all’indirizzo mail 
toscanoworking5@gmail.com 

mailto:toscanoworking5@gmail.com
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 2. SEZIONE UNICA:  
Categoria  A   alunni della scuola primaria 
Categoria  B   alunni della scuola secondaria di primo grado 
Categoria  C   alunni della scuola secondaria di secondo grado 
Categoria   D  adulti  

 
 
3.  PREMI: 
  

 Al primo classificato di ogni categoria:        medaglia e diploma di 1° premio 
 Al secondo classificato di ogni categoria: medaglia e diploma di 2° premio 
 Al terzo classificato di ogni categoria:         medaglia e diploma di 3° premio 
 
 
4.  GIURIA: 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria 
composta da poeti e critici letterari tra i quali Cinzia Baldazzi, Massimo Simonini e 
Mario Pino Toscano. 

 
 
5.      PREMIAZIONE 
 

L’incontro di lettura e di  premiazione dei testi vincitori avverrà Martedì 4 
Dicembre 2018, alle ore 18:00 presso il teatro della Parrocchia Santa Maria delle 
Grazie a Casal Boccone, Via della Bufalotta 674, Roma. I vincitori sono tenuti a 
partecipare alla premiazione. I risultati saranno resi noti tramite posta elettronica o 
telefonicamente.    

 
 

 

6. INFORMATIVA: 
 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 
bando, il consenso a rendere pubbliche foto e video-riprese dei vincitori e il 
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.  
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.  

 
 

Per info: contattare il numero 328-1088833 o scrivere a toscanoworking5@gmail.com 
   

 


