
 

            
 
 
 
 
    

         

   

 
 

 
 
    

         

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
 
 

patrocinio 

Concorso di prosa e poesia 

Auser, Associazione di volontariato e promozione 

sociale, valorizza gli anziani e ne favorisce  il  ruolo 

attivo nella società. 

Nata nel 1989, Auser  si propone di: 

Contrastare ogni forma di esclusione sociale;  

Incentivare i rapporti intergenerazionali; 

Diffondere la cultura e  la pratica della so-

l idarie tà.   

          Auser Imola 

Viale Amendola 8 

tel 0542.24107   

fax 0542.25681 

www.auserimola.it 



Art.1  Auser Imola indice la prima edizione del Concorso 
letterario di prosa e poesia “Mano nella mano”. Il tema 
della presente edizione è :“Caro nonno ti scrivo”. 

Art.2 Partecipano gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado dei comuni del Circondario Imolese autori  
di una prosa o di una poesia. 

Art.3   Gli elaborati saranno presentati in 3 copie anonime. 
 Le opere in prosa non potranno superare le 3 cartelle 
dattiloscritte per un totale di max 6000      
battute (font:Times New Roman, corpo14, interlinea dop-
pia, allineamento a sinistra); 
Le poesie non potranno superare i 33 versi. 

Art.4 Modalità di presentazione e partecipazione. 
 Nella busta, indirizzata ad Auser Imola Via Amendola n.8,  
40026 Imola, andrà inserito il seguente materiale: 
A-una busta chiusa contenente la scheda di adesione fir-
mata dal concorrente e dal genitore; 
B- n.3 copie assolutamente anonime dell'elaborato in prosa 
o in poesia.. 

Art.10 La partecipazione al concorso implica la conoscen-
za e l'accettazione del presente  regolamento, L'inosser-
vanza di una qualsiasi delle norme dello stesso comporta 
l'esclusione.      

Art.7 La proclamazione dei vincitori e la premiazione 
avranno luogo nel corso di una cerimonia     pubblica che 
si terrà nel gennaio 2019 durante la quale verranno letti i 
componimenti dei primi tre classificati  

Regolamento 

Art.8 La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà com-
posta da 5/7 esperti i cui nomi verranno resi noti la sera 
della premiazione. 

Art.6 Agli autori delle opere classificate 1°, 2°, 3° verrà 
assegnato un premio consistente in un notebook. Verran-
no assegnati altri riconoscimenti a opere ritenute merite-
voli dalla giuria. 

 

Art.5 La busta contenente le tre copie dell'opera e la busta 
con la scheda di adesione di cui al punto  4  
dovrà pervenire alla sede Auser di Imola entro le ore 12 di 
sabato 17 novembre 2018 per la consegna a mano,  Po-
tranno inoltre essere spedite per raccomandata  entro la 
medesima data, nel qual caso farà fede il timbro postale. 

Art.9 Il materiale presentato non verrà restituito. Gli orga-
nizzatori si riservano il diritto di pubblicare le composizioni 
in eventuali occasioni attinenti al premio letterario senza 
ulteriore autorizzazione o compenso per gli autori. 

                  FESTA NAZIONALE  NONNI  2018 
       CONCORSO A PREMI  “MANO NELLA MANO”                                  
          SCHEDA DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a......................................... ………. 
 
residente a…………………………. 
 
Via…………………………………. 
 
nato/a ……………………………...il…………….. 
 

studente presso l'Istituto …………………………………….. 
 
classe …………………….. 

                        Dichiara 
che lo scritto presentato è originale e inedito  
Data …………….   Firma……………………... 

IL/LA SOTTOTTOSCRITTO/A  
…………………………………………………….. 
                             AUTORIZZA 
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  A PARTECIPARE  
AL CONCORSO DI CUI SOPRA; 
                              DICHIARA 
DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI 
ACCETTARNE I TERMINI. 
Con la sottoscrizione del presente modulo si dà il con-
senso al trattamento dei dati personali forniti finalizza-
to unicamente alla gestione della manifestazione. 
 
DATA ……………...FIRMA …………………………….. 

Art.11 La partecipazione al concorso è gratuita.  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto sta-
bilito dal D.lgs 196/2003 e succ. mod. 


