Canto & Disincanto – Edizione 2009

REGOLAMENTO
Un concorso dedicato alle voci della Tuscia che amano le parole e il loro suono, che vogliono
raccontare o raccontarsi, che desiderano far sentire la propria opinione.
Partecipare è facile basta scrivere un racconto o una poesia…
Il concorso si articola in due sezioni:
• poesia
• narrativa
Sezione poesia
Questa sessione è aperta a tutti, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, uomini e donne,
possono partecipare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II
grado, come classe o come singoli e tutte le persone, con una poesia a tema libero di non più di
36 versi.
Sezione narrativa
Questa sezione è riservata alle donne che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per
concorrere si deve comporre un racconto, una novella, una favola… (è ammessa qualsiasi forma
letteraria purché in prosa) a tema libero, della lunghezza massima di 50 cartelle dattiloscritte.

Come aderire al Concorso
L’adesione al concorso è gratuita e deve essere comunicata, mandando copia della scheda
di adesione entro l’8 aprile al numero di fax 0425659049 oppure via mail all’indirizzo
giuseppina.cassibba@indalo.it (per eventuali proroghe all’iscrizione contattare la
Segreteria Organizzativa).
Gli elaborati di entrambe le sezioni devono pervenire entro il 15 maggio 2009 e devono
essere accompagnati dalla scheda di adesione compilata in tutte le sue parti. Gli elaborati
devono essere spediti alla:
Segreteria Organizzativa Indalo – all’attenzione di Giuseppina Cassibba
Via Roma 1 – 45025 Fratta Polesine (Rovigo) – Tel. 0425 659064
Fax 0425 659049 – E-mail: giuseppina.cassibba@indalo.it
O essere consegnati in Direzione presso il Centro Commerciale Tuscia – Via Tangenziale
Ovest loc. Riello- 01100 Viterbo (VT) – all’attenzione del Direttore Aldo De Marchis

I premi
Sezione poesia: al 1° classificato, uno per ogni categoria – singoli, scuola primaria, secondaria
di I grado e secondaria di II grado – il diploma “Canto & Disincanto” Sezione Poesia e buoni
acquisto del valore di 200 Euro. Al 2° Classificato buoni acquisto del valore di 100 euro.
La scuola che parteciperà più numerosa riceverà utilissimo materiale didattico multimediale
come un computer portatile.
Sezione narrativa: al racconto più significativo viene assegnato il diploma “Canto &
Disincanto” e buoni acquisto del valore di 200 Euro.

La Cerimonia di Premiazione
Gli autori degli elaborati di entrambe le sezioni che risulteranno vincitori saranno premiati
durante una cerimonia ufficiale che si terrà venerdì 5 giugno 2009 presso il Centro
Commerciale Tuscia (Tangenziale Ovest – Loc. Riello, Viterbo).
Tutti i partecipanti saranno avvertiti tramite lettera.

Segreteria Organizzativa
Indalo Comunicazione - Dott.ssa Giuseppina Cassibba
Via Roma 1 – 45025 Fratta Polesine (Rovigo)
Tel. 0425 659064 - Fax. 0425-659049
mail. giuseppina.cassibba@indalo.it

“Canto & Disincanto” edizione 2009
Concorso dedicato alle voci della Tuscia
SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e restituire via fax (0425 659064) o via mail
(giuseppina.cassibba@indalo.it) entro mercoledì 8 aprile

Nome della Scuola …………………………………………………………………………………………………….
Classe/i ………………………………………………………………………………………………......
Numero alunni partecipanti ………………………………………………………………………
Insegnante referente …………………………………………………………………………………
Sezione di appartenenza dell’elaborato/i
…………………………………………………………………………………..
Indirizzo della Scuola
Via ……………………………………………………………………..
n° ………………………...
Città ………………………………………

CAP …………………. Provincia ……………

Tel ………………………………..........

Fax ………………………….........

E-mail ………………………….....................................

Firma
…………………………………………………………………………………………
Tutela della privacy: informazioni sulla raccolta dei dati
Indalo S.r.l. La informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto
disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 del nuovo codice). Nel caso
desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi al trattamento dei suoi dati a nostra
disposizione, sarà sufficiente inviare un'email all'indirizzo: info@indalo.it.

