
 
BANDO del PREMIO  NAZIONALE DI  POESIA  LICEO“CURIE” 

3a EDIZIONE 
 
 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il Concorso è bandito dal Liceo Scientifico-Classico-Linguistico "Marie Curie" di Meda (MB) e si articola in 
due categorie: categoria A riservata ad alunni della Scuola Secondaria di I grado e categoria B riservata ad 
alunni della Scuola Secondaria di II grado  dell’intero territorio nazionale.  

Il tema del concorso è "QUEL CHE MI CANTA IL CUORE". 

1 - Ogni partecipante potrà presentare un solo testo in forma anonima di lunghezza non superiore a 50 versi 
con l’ indicazione della categoria d’appartenenza (categoria A oppure B); 
2 - Le composizioni dovranno essere presentate in una sola copia su materiale cartaceo, scritte con un 
programma di videoscrittura; 
3 - I concorrenti dovranno, inoltre, compilare la scheda di partecipazione allegata al presente bando, secondo 
le modalità illustrate al successivo punto 4; 
4 - Gli elaborati anonimi saranno inseriti in BUSTA ANONIMA CHIUSA indirizzata a "Liceo Marie Curie - 
Premio di Poesia - Categoria  A oppure Categoria B – via Cialdini 181, 20821 Meda (MB)”. All’interno del 
plico dovrà essere inserita UN’ALTRA BUSTA PICCOLA CHIUSA contenente la scheda di partecipazione allegata 
al presente bando. Su quest’ultima busta sarà trascritto un codice alfanumerico composto da 10 caratteri, 
liberamente ideato dal concorrente, seguito dalla categoria di appartenenza (esempio AA12345678 - categoria 
A);  
5 - Le composizioni dovranno avvalersi delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco; i testi 
in lingua straniera saranno accompagnati da una traduzione in italiano; 
6 - Le opere dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 14 di giovedì 9 marzo 2017, mediante 
servizio postale (non verranno accettate e-mail). Al fine di prevenire eventuali ritardi postali di consegna, si 
consiglia vivamente di effettuare la spedizione con un congruo anticipo. 
7 – La partecipazione al Concorso è gratuita; 
8 – Per eventuali informazioni, rivolgersi alla Segreteria d'Istituto: 0362 70339-71754 assistente amministrativo 
sig. Agostino Arrigo, e-mail segreteria@liceomeda.it e/o consultare le “News” dell’home page del sito istituzionale: 
http://www.liceomeda.gov.it 
 
VALUTAZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONI                                                                                                   
 
Alle ore 11 di venerdì 10 marzo 2017 una commissione ristretta, costituita dal Dirigente, dal Direttore 
Amministrativo, dalla docente referente e da due assistenti amministrativi, procederà all’apertura dei plichi e alla 
numerazione del materiale pervenuto, per l’abbinamento di ciascuna poesia anonima alla relativa busta 
contenente la scheda identificativa. Tutte le poesie, anonime e contraddistinte esclusivamente dalla loro 
numerazione progressiva, saranno poi inviate telematicamente in formato pdf a ogni giurato per la 
valutazione. La Giuria, costituita anche da illustri rappresentanti del mondo dell’arte, dello sport e 
dell’imprenditoria,  si riunirà entro la prima decade di aprile e aprirà le buste con i dati anagrafici, custodite in 
presidenza, solo a graduatoria di merito conclusa. Il suo verdetto è inappellabile.  
 
I vincitori e i segnalati saranno avvisati mediante comunicazione inviata alle rispettive scuole di appartenenza. 
Gli elaborati non verranno restituiti in nessun caso. 
Le opere premiate e segnalate saranno lette nel corso della cerimonia di premiazione, che avverrà presso il Liceo 
sabato 27 maggio 2017.  Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei vincitori e dei segnalati saranno a 
loro carico. Il premio dovrà essere ritirato personalmente, o tramite delega, in occasione della cerimonia. 
 
PREMI 
Per ciascuna delle due categorie sono previsti n. 3 premi in denaro e n. 2 Attestati di riconoscimento, 
rispettivamente: 
 
• 250 euro per il 1° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 
• 150 euro per il 2° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 
• 100 euro per il 3° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado. 
• Attestato di riconoscimento per il 4° e 5° classificato scuola secondaria I grado e di II grado. 
 
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare anche Premi speciali. Le poesie premiate, segnalate e meritevoli di 
pubblicazione saranno raccolte in un’antologia edita a cura del Liceo. 
 
L’iniziativa del Premio ha ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
comunicato con lettera da parte del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. 


