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OGGETTO: Partecipazione al Bando “PREMIO DI POESIA EUROPEO”  

Si propone la partecipazione al bando in oggetto rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 25 
anni. Si partecipa inviando una sola composizione della lunghezza massima di 30 versi a tema 
libero. Sono ammesse anche composizioni in lingua diversa da quella italiana corredate di 
traduzione in italiano. Gli interessati dovranno inviare le loro composizioni in otto copie, una delle 
quali, firmata e recante l’indicazione della data di nascita, dell'indirizzo, del numero di telefono, 
del proprio indirizzo di posta elettronica e della Scuola di provenienza, dovrà essere inserita in una 
busta chiusa da allegare alle restanti copie anonime. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 13,00 del 13.01.2021 al seguente indirizzo: Comune di Arpino – Ufficio Cultura – Piazza 
Municipio – 03033Arpino (Fr) e recare la dicitura “Premio di poesia 2021”. A tutti i vincitori verrà 
consegnato un attestato di partecipazione ai fini del credito scolastico e i premi di seguito indicati: 
al primo classificato € 300,00, al secondo € 250,00, al terzo € 200,00. Sono previste anche 
menzioni onorevoli. La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati gli organi di 
informazione, avrà luogo ad Arpino, alla presenza di Autorità e di Personalità del mondo della 
cultura. I Premi dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati o da persona delegata, 
debitamente comunicata. Per la sola edizione 2021, in occasione del settimo centenario della 
morte di Dante Alighieri, è previsto un riconoscimento speciale alla migliore composizione in versi 
con tema “In viaggio con....”, cui sarà assegnato un premio pari ad € 150,00, un attestato di 
partecipazione ai fini del credito scolastico ed il servizio fotografico della cerimonia. Si ricorda agli 
alunni e ai docenti interessati di leggere attentamente l’informativa sulla privacy e di firmare le 
liberatorie come da allegati (4) alla presente. 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 

 


