
BALLATA:
testo composto da strofe e un
ritornello ricorrente, senza ulteriori
restrizioni di tipo metrico o ritmico,
a tema libero.

Per ogni ulteriore informazione
rivolgersi a:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "E. Torricelli"
Via Udine, 7 - MANIACO (PN)
»- 0427/731491 Fax 0427/732657

e-mail: pnis00300q@istruzione.it

CASTELLO CECONI
PIELUNGO

VITO D'ASIO (PN)
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COMUNE DI CASTELNOVO D. F. COMUNE DI MONTEREALE V.

MANIAGO-SPILIMBERGO COMUNE DI TRAVESIO

Alta Val d'Arzino
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COMUNE DI MEDUNO COMUNE DI VITO D'ASIO

COMUNE DI

TRAMONTI di SOTTO

COMUNE DI MANIACO COMUNE DI CAVASSO N.

L'istituto di istruzione superiore
"EVANGELISTA TORRICELLI"-MANIACO (PN)

indice il CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA

"Riflessi di parole sull'acqua.
Ballate per il Castello Ceroni'•

Scadenza 30 aprile 2015
PREMIAZIONE:

CASTELLO CECONI - PIELUN60 (PN)
DOMENICA 1 GIUGNO 2015

ORE 11.00

GRAPHlSTUDIO
www.graphistudio.com



REGOLAMENTO

II Concorso letterario, aperto a

cittadini italiani e non, senza limiti di

età, si articola in 2 sezioni:

I sezione: ballata inedita in lingua

italiana lunghezza massima 40 versi.

II sezione: ballata inedita in lingua

inglese lunghezza massima 40 versi.

Modalità di partecipazione:

1) Ogni partecipante può inviare un
solo componimento inedito, non

premiato in altri concorsi.

2) Ogni partecipante invierà,

unicamente a mezzo posta, un plico
chiuso anonimo contenente l'elaborato,

contrassegnato da un motto, e una

busta sigillata contenente i propri dati
(nome, cognome, data di nascita,

indirizzo, numero di telefono, indirizzo
e-mail) e recante all'esterno lo stesso
motto.

Sul plico andrà indicata la sezione cui
si partecipa, in particolare andrà

segnalato se si intende partecipare al
premio speciale.

3) II plico dovrà essere inviato entro e
non oltre il 30 aprile 2015, farà fede il
timbro postale a:

Concorso Internazionale di Poesia:
"Riflessi di parole sull'acqua. Ballate per il

Castello Ceconi"-IIS " E. Torricelli"

Via Udine,7 - 33085 Maniago (PN)

4) La Commissione giudicatrice, il cui
giudizio è definitivo e insindacabile,
presieduta dal prof. Piervincenzo Di
Terlizzi, dirigente scolastico dell'IIS

"Evangelista Torricelli" è composta da
N. Cappelletti, A. Toffolo, V. Tracio,
P.Venti.

5) Sono previsti premi in denaro per i
primi tre classificati di ogni sezione:

Prima sezione:

Primo classificato euro 300

Secondo classificato euro 200

Terzo classificato euro 100

Seconda sezione

Primo classificato euro 300

Secondo classificato euro 200

Terzo classificato euro 100

Premio speciale Pro loco Alta Val
D'Arzino Pielungo e San Francesco:

euro 200 al miglior elaborato in lingua
italiana (sezione I) di un under 18, 18
anni compiuti alla data del 30 aprile
2015.

6) L'esito del concorso sarà comunicato
via e-mail o telefonicamente entro il 20
maggio 2015 e sarà visibile dal 25 mag-
gio 2015 sul sito dell'IIS "E. Torricelli".
I vincitori daranno conferma della loro
presenza alla premiazione.

7) La cerimonia ufficiale di premiazio-
ne, avrà luogo domenica 7 giugno
2015 alle ore 11.00 presso il Castello
Ceconi di Pielungo - comune di Vito
D'Asio-PN.

8) Gli autori, con la partecipazione al
premio, consentono il trattamento dei
propri dati personali per diffusione in
relazione al concorso, su riviste lettera-
rie ed in ambito culturale.

9) La partecipazione al premio implica
l'accettazione di tutte le clausole del
presente regolamento.

10) I partecipanti si assumono la

responsabilità dell'originalità delle

opere e del loro contenuto. Opere non
originali non verranno considerate.

11) I componimenti premiati saranno
pubblicati sul sito dell'IIS

"E. Torricelli" dal giorno successivo
alla premiazione.

Per informazioni rivolgersi a:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "E. Torricelli"
Via Udine, 7 - MANIAGO (PN)
»- 0427/731491 Fax 0427/732657

e-mail: pnis00300q@istruzione.it


