
 

BANDO DI CONCORSO 

IL NATALE A SOLOPACA: CONCORSO DI POESIE 

QUINTA EDIZIONE 2018 

 

Art.1 Oggetto del concorso 

Il Natale a Solopaca: concorso di poesie nasce con l’intento di riscoprire la terra di 

Solopaca attraverso l’atmosfera del Natale. 

Il concorso prevede la possibilità di partecipare con poesie e filastrocche sia in italiano 

che in dialetto solopachese sul tema del Natale a Solopaca. 

La poesia è uno degli strumenti più affascinanti ed immediati per presentare al lettore 

immagini, profumi, sapori e le più dolci sfumature di colore. 

 

Art.2 Obiettivi 

Con la realizzazione delle poesie si intende riscoprire il territorio solopachese mediante 

l’immediatezza dei versi; avvicinare tutti alla poesia; incentivare bambini, ragazzi e 

adulti ad esprimere con la scrittura creativa le emozioni che a loro suscita il Natale e a 

dare libero sfogo a cuore e fantasia; infine inserire un momento di cultura in un periodo 

di festa profondo significato. 

 

Art.3 Destinatari e modalità d’iscrizione 

Il concorso è aperto a tutti i solopachesi nonché agli alunni della scuola primaria e alla 

scuola secondaria di primo e secondo grado di Solopaca. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate fino al giorno 30 novembre 2018. 

Ciascun partecipante deve consegnare alla Pro Loco di Solopaca, entro e non oltre il 

giorno 10 dicembre 2018, un componimento poetico o una filastrocca di almeno 10 

versi. Per i minori è fondamentale anche la consegna del modulo di iscrizione al 

concorso firmato dai genitori. 



Per qualsiasi informazione i recapiti telefonici sono: 0824977659 e 3289014679, 

responsabile Antonio Iadonisi. 

 

Art. 4 Composizione della giuria 

Le poesie saranno valutate da una giuria composta da membri scelti dal Consiglio 

Direttivo della Pro Loco. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si terrà conto de: 

• l’inerenza del titolo al testo della poesia; 

• la creatività dell’elaborato; 

• l’aderenza al tema del concorso. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio da 1 a 10 per 

un totale di 30 punti.  

La giuria compilerà una scheda tecnica di valutazione tenendo conto delle diverse fasce 

d’età. La valutazione della giuria sarà inappellabile. 

I componimenti pervenuti oltre i termini di consegna stabiliti non saranno presi in 

considerazione. 

 

Art. 7 Premiazione 

Il concorso prevede un premio per: 

- l’alunno vincitore della scuola primaria; 

- l’alunno vincitore della scuola secondaria di primo grado; 

- i ragazzi dell’età compresa tra i 14 e i 19 anni; 

- per gli adulti. 

 

La data e l’ora della premiazione saranno comunicate sul sito istituzionale della Pro 

Loco Solopaca www.prolocosolopaca.it  

       

http://www.prolocosolopaca.it/


MODULO DI ISCRIZIONE DEI MINORI A IL NATALE A SOLOPACA: 

CONCORSO DI POESIE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, genitore dell’alunno/a 

__________________, frequentante la classe _____ sezione _____ nell’anno 

scolastico 2018/2019 presso l’istituto ___________________ di Solopaca 

DICHIARO 

di aver preso visione del bando di concorso e pertanto,  

AUTORIZZO 

mio/mia figlio/a _______________ a partecipare a Il Natale a Solopaca: concorso di 

poesie bandito dalla Pro Loco di Solopaca. 

 

Data_______________ 

 

Firma del genitore 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE A IL NATALE A SOLOPACA: CONCORSO DI 

POESIE  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato a ___________________ , 

il____-____-_____ , residente in Solopaca (BN), in via__________________ n°___ 

CHIEDE 

di partecipare a Il Natale a Solopaca: concorso di poesie. 

 

Data_____________________ 

 

Firma  

______________ 


