
                               

 

 

Quest’anno  il Rotary Campus d’Abruzzo e Molise ha  varato una collaborazione con l’Ente 

Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele che organizza da molti anni un 

concorso di poesia dialettale intitolato a Modesto della Porta e che, da questa edizione, ha deciso 

di dedicare una sezione del concorso agli studenti delle scuole superiori avente come tema “ la 

solidarietà” 

Questo tema risulta particolarmente affine a quello del Rotary Campus  il cui pluriennale concorso 

di poesia è incentrato sullo stesso argomento,  quindi  le due associazioni hanno deciso di 

condividere una parte dei rispettivi programmi con l’intento di promuovere. in una platea quanto più 

ampia possibile di giovani studenti,  la coscienza della solidarietà, del volontariato, della 

discriminazione ecc 

 Per  di più l’utilizzo della lingua tradizionale del proprio paese  nella stesura delle poesie è un 

ottimo pretesto per   stimolare all’uso del dialetto, patrimonio culturale che va salvaguardato ed 

incentivato nelle nuove generazioni,  e per questo motivo anche il Rotary Campus da quest‘anno  

accetterà nel   concorso “Franca Marrollo”, riservato alle scuole primarie, elaborati scritti in dialetto. 

I bandi presentano una parte comune, rappresentata dalle modalità concorsuali  ed una propria 

relativa alla giuria, sede e premi. 

 



 

 
 

                                                     BANDO  
                                         CONCORSO DI POESIA               
                                              “Franca Marrollo”  
                                   
                                                   8^ EDIZIONE 
 
Art. 1 : Il comitato organizzatore del Rotary Campus d'Abruzzo e Molise, di concerto con la 
famiglia Marrollo,  indice la VIII edizione del concorso di poesia “ Franca Marrollo “ alla quale 
potranno partecipare alunni della scuola primaria di tutte le scuole d'Abruzzo e Molise . 
 
Art 2:  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Si può partecipare sia da soli che in gruppo 
Ogni concorrente (singolo o gruppo) può inviare fino ad un massimo di 3 poesie inedite ed in 
lingua italiana, e/o dialetto locale, sulla disabilità (tema da intendere nella sua accezione più 
ampia, che prenda in considerazione i numerosi handicap fisici, psichici e sensoriali esistenti) sulla 
solidarietà, il volontariato ed i temi della riabilitazione, integrazione ecc.. 
I testi vanno presentati in doppia versione (dialetto-italiano o viceversa)  
La lunghezza di ogni poesia non dovrà superare le trenta righe. 
La partecipazione è gratuita, non possono partecipare vincitori di precedenti edizioni 
 
Art.3 Il materiale va inviato in numero di 6 copie dattiloscritte inserite in una busta all'interno 
della quale dovrà essere posta una busta piccola contenente le generalità dell’autore/i 
(cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, scuola e classe di appartenenza)  
 
Art.4 Gli elaborati vanno spediti esclusivamente a mezzo posta, tramite le rispettive scuole,  alla 
segreteria organizzativa entro e non oltre il 28/04/2017  Farà fede il timbro postale. 
Gli elaborati non saranno restituiti. L’Organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali o 
mancati recapiti.       

Art 5  La formulazione della graduatoria avverrà in due fasi, la prima che selezionerà i primi 10 
elaborati (5 per i singoli, 5 per i gruppi) da parte di una giuria di esperti (docenti, letterati ecc) scelti 
dal comitato organizzatore e la seconda durante la manifestazione finale che prevederà anche la 
partecipazione del pubblico con modalità che saranno spiegate al momento. I nomi dei componenti 
della Commissione esaminatrice,  il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, verranno resi noti il 
giorno della premiazione, 

Art 6  Il 1° premio, per ogni categoria (singoli e gruppi), consisterà in un  personal computer 
portatile  

Saranno inoltre conferiti altri premi consistenti in materiale informatico, libri e pubblicazioni varie, 
prodotti artigianali ecc. , diplomi con motivazioni per i premiati e i segnalati.   

Art 7  Soltanto i premiati ed i segnalati saranno avvisati. I  premi dovranno essere ritirati 
direttamente dagli interessati. Soltanto in caso di seria e comprovata indisponibilità, è ammessa la 
delega per iscritto. In caso contrario, i premi non verranno consegnati né spediti. 

La comunicazione sarà fatta dal Dirigente scolastico dell'istituto di appartenenza. 



 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno 
utilizzati unicamente ai fini del Concorso. 

Per eventuali informazioni, è disponibile la Segreteria 

La Segreteria ringrazia tutti coloro che vorranno diffondere la notizia del presente concorso  

 La partecipazione al concorso costituisce automatica autorizzazione alla pubblicazione dei 
testi inviati e liberatoria per l’uso dei dati anagrafici ai soli fini del concorso e ai sensi  della  
legge-196/2003. 
I lavori non saranno restituiti.La premiazione avrà luogo durante una pubblica cerimonia che si 
terrà durante la settimana del campus in data ed orario che saranno comunicate per tempo. 

 NOTE INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO 
 

 Le poesie vanno dattiloscritte su fogli formato A4 utilizzando un solo foglio per ogni singola 
poesia 

 cercare di inviare un solo plico per ogni istituto 

 non sono ammesse poesie inviate privatamente 
  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
           
Gino Palone, Peppino Terenzio,  
 
Le buste contenenti gli elaborati vanno inviati a : 
 TIPOGRAFIA TERENZIO  Via dei Bastioni 85  
65128 PESCARA 
  
per informazioni  
Gino Palone tel 360 618087               
e-mail ginopalone@yahoo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
             SCHEDA SCUOLA PARTECIPANTE 
 
Denominazione..................................................................................................................... 
 
via.......................................................................................................................................... 
 
CAP........................  Città.................................................................................................... 
 
tel.................................... fax............................ e-mail ….................................................... 
 
                                                                                         Spett.le Segreteria organizzativa  
                                                                                                        concorso di poesia 
                                                                                                         Rotary Campus 
                                                                                                      “Franca Marrollo” 
 
in allegato si inviano gli elaborati degli alunni di questo Istituto partecipanti al concorso. 
Con la sottoscrizione del presente modulo il Dirigente Scolastico autorizza al trattamento 
dei dati personali degli alunni partecipanti limitatamente a questo concorso e autorizza la 
pubblicazione delle poesie scelte rinunciando  a qualsiasi diritto d'autore. 
 
ALUNNI PARTECIPANTI      N° 
 POESIE INVIATE                   N° 
 
                                                                                               Firma del Dirigente Scolastico 
 


