
Il Gruppo Presepisti Songavazzo                                   
in collaborazione                                                                  

con il Comune di Songavazzo e                                 
La Vallata dei Libri Bambini                                                                                                                      

indice la quarta edizione del concorso                      
di poesia in ricordo di don Lorenzo Cortinovis 

In collaborazione con il Festival di Letteratura per ragazzi La Vallata dei Libri Bambini  
che per l’edizione 2019 avrà come tema “LA STORIA È L’ AVVENTURA, il romanzo                
storico per ragazzi”                                                                                                                                                                    

IL CONCORSO DI POESIA Rime sotto l’albero 2018 PROPONE IL TEMA : 

In cuore abbiamo tutti un Cavaliere pieno di coraggio,                                                       

pronto a rimettersi sempre in  viaggio,                                                                                          
e uno scudiero sonnolento,                                                                                                           

che ha paura dei mulini a vento…                                                                                                 
G. Rodari 

I PARTECIPANTI SONO SUDDIVISI IN DUE CATEGORIE: 
Classi scolastiche (lavoro di gruppo) dalla classe I alla classe III della scuola primaria 
Ragazzi (lavoro individuale) fino a 14 anni 

REGOLAMENTO 
 il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è totalmente gratuita 
 gli elaborati dovranno pervenire via mail entro e non oltre il 15 dicembre 2018 
 è possibile partecipare con una sola opera. Le opere non devono superare i 25 versi 
 il materiale inviato non verrà restituito 
 le opere pervenute saranno giudicate da una commissione di esperti il cui giudizio si inten-

de insindacabile ed inappellabile 
 verranno assegnati tre premi per ogni categoria. La premiazione e la lettura dei testi vinci-

tori è fissata per la serata del 5 gennaio 2019 che si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di 
Songavazzo. Inoltre gli autori premiati saranno “ospiti d’onore” al Festival di Letteratura per 
ragazzi  La vallata dei libri bambini edizione 2019 

 i partecipanti al concorso sono tutti invitati alla serata della premiazione  
 I vincitori saranno avvisati telefonicamente o via mail 

MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELABORATI 

Spedire gli elaborati all’indirizzo : sindaco@comune.songavazzo.bg.it con la se-
guente modalità : 
 Oggetto     : concorso poesia 2018 categoria…(classe scolastica/ragazzi) 
 Allegato 1 : documento word o pdf con l’opera 
 Allegato 2 : documento word o pdf con nome cognome, anno di nascita, indi-

rizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica (per le classi inserire 
insegnante di riferimento) 

Ai sensi dell’Art. 1 della Legge 675/96 i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati unicamente ai fini della pre-
sente iniziativa. 
Con la partecipazione al concorso si intende l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. 

Per info Oriana Bassani tel: 335 5738167 
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