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Premio di Poesia “Don Giovanni Colletto” - XIV edizione - anno scolastico 2021/2022
Articolo 1
Possono partecipare al Premio di poesia “Don Giovanni Colletto” di Corleone tutti gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado e delle Università degli Studi presenti nel
territorio italiano.
Il concorso si articola in tre sezioni:
1) sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado;
2) sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
3) sezione riservata agli studenti universitari.
Articolo 2
Ogni studente può presentare da 1 a 3 componimenti poetici inediti a tema libero in lingua
italiana. La partecipazione al concorso è gratuita.
Articolo 3
Le poesie, in formato pdf, dovranno pervenire entro e non oltre il 2 aprile 2022 esclusivamente
per posta elettronica all’indirizzo del prof. Vincenzo Campo, docente referente del premio:
vincenzo.campo@doncollettocorleone.edu.it
Articolo 4
I testi poetici vanno inviati senza firma e devono essere accompagnati, in un file separato, da una
scheda di adesione, come da modulo allegato.
Articolo 5
La giuria sarà resa nota al momento della premiazione. Saranno assegnati tre premi: uno di 200 euro
per la scuola secondaria di primo grado, uno di 300 euro per la scuola secondaria superiore e un
altro di 400 euro per gli studenti universitari. Altre poesie potranno ricevere una menzione speciale.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Articolo 6
Ai vincitori sarà comunicata la data della cerimonia di premiazione tramite telefono o messaggio di
posta elettronica. In base all’andamento della pandemia di Covid-19, la cerimonia si svolgerà in
presenza o in videoconferenza entro giugno 2022.
Articolo 7
Tutti i dati personali dei quali l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don Giovanni Colletto”
di Corleone entrerà in possesso saranno utilizzati solo per quanto attiene il premio e non verranno in
alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.
Articolo 8
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente
bando. I concorrenti autorizzano l'eventuale pubblicazione dei testi a titolo gratuito.
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