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Premio “Petrarchino” 2023 
 

 
REGOLAMENTO 

 

In concomitanza della giornata mondiale della poesia (21 marzo 2023) è indetto 
un concorso di poesia denominato Il Petrarchin@. 

Il bando di partecipazione on line si apre il 1 dicembre 2022 e si chiude il 21 

marzo 2023 

 
La giornata conclusiva del concorso si svolgerà il 21 aprile 2023 con la lettura 

ad alta voce delle poesie selezionate dalla giuria e con la premiazione delle 

vincitrici. Il concorso sarà articolato in due sezioni, in base a distinte fasce 

scolastiche e di età: una prima, rivolta alle studentesse e agli studenti che 

frequentano la scuola secondaria di secondo grado; una seconda, dal titolo 
“Verso sera” è aperta agli adulti e agli studenti delle scuole serali. 

 

ART.1  

Sono ammesse al concorso fino a 2 composizioni originali, edite o inedite, della 
lunghezza massima di 50 versi ciascuna, scritte in lingua italiana inviate in un 

unico file in formato Word. Verranno esclusi dal concorso scritti di contenuto 

razzista e discriminatorio. 

 
Per iscriversi al concorso occorre compilare il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/jeR1CVEBKchKkmuJ6 

 
  

 

ART.2 

La giuria, composta da persone qualificate operanti nel settore della scrittura e 

dell’editoria selezionerà, tra quelle pervenute, le poesie che a giudizio 
insindacabile della stessa saranno ammesse alla fase finale. 

 

ART.3 Premio Petrarchin@ Studenti scuola secondaria 

 
1° classificato: buono d’acquisto libri per un valore di 100 euro 

2° classificato: buono d'acquisto libri per un valore di 70   euro 

3° classificato: buono d'acquisto libri per un valore di 50   euro 

https://forms.gle/jeR1CVEBKchKkmuJ6


2 
 

 

Premio Petrarchin@ Adulti e studenti dei corsi serali 

 

1° classificato: buono d'acquisto libri per un valore di 100 euro 

2° classificato: buono d'acquisto libri per un valore di 70   euro 
3° classificato: buono d'acquisto libri per un valore di 50   euro 

 

 

ART. 4  
La giornata conclusiva di premiazione si svolgerà venerdì 21 aprile 2023 alle ore 

10.45 nell’aula magna dell’IIS Federico Caffè in via Fonteiana 111 o, in caso di 

emergenza Covid, in modalità a distanza sulla piattaforma Google Meet.  

 
Le poesie selezionate per la fase finale verranno lette ad alta voce dalle stesse/i 

autrici/autori. 
Al termine delle letture la Giuria rivelerà titoli delle poesie vincitrici e alla 

consegna dei premi. I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di 

premiazione; in caso di assenza potranno delegare altri a ritirare in loro vece 

premi e /o attestati. 

 
ART.5 

Per tutta la durata del Concorso, i candidati restano proprietari del copyright, 

ma concedono il consenso agli organizzatori del concorso a trattenere in 

custodia l’opera per l’intera durata della manifestazione. 
 

Art.6  

La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del 

presente regolamento in ogni suo articolo. 
 

 

INFORMATIVA 

 

Art.9 Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. 
Con l’accettazione dell’art.9 del presente regolamento, i partecipanti al Premio 

si impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano gli 

organizzatori e la giuria del concorso al trattamento dei dati personali, onde 

permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione della seconda 
edizione del concorso di poesia Petrarchin@ 2023. 


