
L’Associazione Scuola Bottega ODV e l’Amministrazione comunale di Malnate organizzano
l’8a edizione del concorso “Poeti in erba - Enrico Bertè “

REGOLAMENTO
Art.1
Il Concorso è aperto agli studenti del ciclo dell’obbligo delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e 
delle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita.  

Art.3
Sono ammessi al concorso poesie (Scuola Secondaria), filastrocche (classi quinte della Scuola Primaria),
brevi testi in prosa verso la poesia (massimo quattro righe) (classi quarte della Scuola Secondaria) in lingua
italiana inediti.
Tema del concorso:  Voce ai colori  (Colori che traducono le nostre emozioni, colori che ci circondano e
attivano emozioni…)
Si concorre  con un massimo di  2  testi/poesie/filastrocche scritti  a  computer,  che non devono contenere
disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo. I testi non devono essere firmati in calce, i nomi degli autori
e le classi devono essere scritti solo sulla scheda di partecipazione. 

Art. 4
L’iscrizione può essere inviata alla Biblioteca Civica di Malnate, tramite l’Istituto scolastico di appartenenza
o individualmente dai singoli partecipanti.

Art.5
Gli elaborati, in busta chiusa, devono essere spediti o consegnati a mano a: Biblioteca Civica, via Volta 2,
21046,  Malnate  (VA),  oppure  inviati  via  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
biblioteca@comune.malnate.va.it ; in tutti i casi con foglio di partecipazione allegato.
Nella busta chiusa precisare il numero della sezione di concorso per la quale si partecipa.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre mercoledì 23 marzo 2023.
Gli orari di apertura della biblioteca sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30/12,30; martedì,
giovedì, venerdì 15.30/18.30 (tel. 0332/427729).
I non residenti a Malnate possono partecipare facendo capo alla Biblioteca del Comune in cui risiedono,
che si farà carico di inviare le buste tramite il  prestito interbibliotecario alla Biblioteca di Malnate.
NB: la scheda di partecipazione deve essere debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte: dati che
riguardano il/la partecipante, consenso/liberatoria dei genitori.

Art. 6
Non è prevista la restituzione degli elaborati. Gli organizzatori si riservano la facoltà di scegliere i testi per 
una eventuale pubblicazione divulgativa non a fine di lucro.

Art. 7
Il concorso prevede tre  sezioni:

1a sezione -  brevi testi in prosa verso la poesia degli studenti delle classi quarte della Scuola Primaria

I premi per gli studenti delle classi quarte della Scuola primaria sono:
al 1° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00
al 2° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00
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al 3° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00

2a  sezione – filastrocche degli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria

I premi per gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria sono:
al 1° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00
al 2° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00
al 3° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00

3a  sezione – poesie degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

I premi per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado sono:

al 1° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 150.00
al 2° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 100.00
al 3° classificato un BUONO-LIBRI del valore di € 50.00.

Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione.

I  premi  saranno  consegnati  ai  vincitori  (in  caso  di  assenza  a  persone  adulte  delegate)  solo  durante  la
manifestazione di premiazione, non potranno quindi essere ritirati né in altra sede né in altro momento.

La premiazione avrà luogo a Malnate: sabato 13 maggio 2023, ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto
Comprensivo “Iqbal Masih”. 

Art. 8
Tutti gli elaborati presentati sono valutati a insindacabile giudizio da una Giuria qualificata.
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate.

Art.9
La partecipazione al premio 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 al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs.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, 17 ottobre 2022                                                                                                   Gli organizzatori


