
Il Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo 
organizza e promuove

“Incontri con il Racconto e la Poesia” IV edizione - 2019

Regolamento concorso
Ogni concorrente può partecipare a una o più delle seguenti sezioni:

• Sezione A: con un racconto in prosa costituito da un massimo di due cartelle con caratteri
“Times New Roman” dimensione 14;

• Sezione B: con una poesia in Italiano o dialetto composta da un massimo di 30 versi “Times
New Roman” dimensione 14;

• Sezione C: con una poesia a tema: "Tra gli angoli del quartiere Monteverde."  composta da
un massimo di 30 versi o racconto costituito da un massimo di due cartelle con caratteri
“Times New Roman” dimensione 14

Sezione  D  riservato  alle  scuole: suddivisa  in  tre  sottocategorie.  Sono  accettati  anche  lavori
individuali, di classe o di gruppo, che verranno considerati come opere singole.

• D1 Bambini delle  Scuole Elementari:  con un racconto illustrato,  massimo 2 cartelle con
caratteri “Times New Roman” dimensione 14 o una poesia in italiano o dialetto composta da
un massimo di 30 versi “Times New Roman” dimensione 14

• D2 Ragazzi delle Scuole Medie: con un racconto, massimo 2 cartelle con caratteri “Times
New Roman” dimensione 14 o una poesia in italiano o dialetto composta da un massimo di
30 versi “Times New Roman” dimensione 14

• D3 Giovani delle Scuole Superiori: con un racconto, massimo 2 cartelle con caratteri “Times
New Roman” dimensione 14 o una poesia in italiano o dialetto composta da un massimo di
30 versi “Times New Roman” dimensione 14

Modalità di Partecipazione

Per partecipare alla  IV Edizione di “Incontri con il Racconto e la Poesia” il concorrente deve
inviare le opere insieme alla scheda di partecipazione allegata al bando, che può essere scaricata
anche  dal  nostro  sito  internet  http://www.comitatomonteverdenuovo.it/wordpress/tag/cultura/ 
oppure un’attestazione su carta semplice con i dati richiesti nella scheda. 

Inviare le proprie opere, corredate dai seguenti dati: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico 
all'indirizzo: e-mail info@comitatomonteverdenuovo.it 
o all'indirizzo: Via Pietro Cartoni, 1 - ENTRO 15 APRILE 2019 
La quota di partecipazione è di 10 € (nel caso di più sezioni 15 €) e può essere versata tramite 
PostaPay, 4023600903377176 intestata a Santo Tornabene.

mailto:info@comitatomonteverdenuovo.it
http://www.comitatomonteverdenuovo.it/wordpress/tag/cultura/


La partecipazione è gratuita per tutti gli studenti concorrenti della sezione D

Nei vari incontri, le opere saranno lette dall'attrice Michela Cesaretti Salvi davanti a un pubblico
che potrà votare il proprio gradimento (e che avrà il valore del 50%) e da una giuria presieduta dalla
poetessa Michela Zanarella e formata da altre personalità del quartiere. 

Saranno premiate le migliori opere delle varie categorie. 

Le date delle letture saranno comunicate agli interessati.

Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile.

Per ulteriori informazioni contattare il cell. 391.133.5486

La segreteria organizzativa

(Segue scheda da compilare in ogni sua parte)



Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo 
“Incontri con il racconto e la poesia” IV edizione 2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria del Concorso: “Incontri con il racconto e la poesia” IV edizione 2019
c/o Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo (Via Pietro Cartoni, 1 – 00151 Roma)

Il /La sottoscritt___ _______________________________________________________________,
nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a __________________
_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, 
professione _______________________, tel. ____________________, cell. __________________,
E-mail _________________________________________________________________________,

dichiara di aderire al 
CONCORSO “Incontri con il racconto e la poesia” IV edizione 2019
accettando le norme del relativo Regolamento di essere l’autore del/i seguente/i elaborato/i in 
concorso
Racconto/i Titolo: 
________________________________________________________________________;
Poesia/e Titolo: 
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;

AUTORIZZA
ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali.

Firma
Località e data______________________________ _____________________________

Il Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo assicura il trattamento dati personali nel rispetto 
della Legge 196 del 2003 (Privacy) e si impegna a non utilizzare i dati raccolti se non ad esclusivo 
uso statistico o analogo al presente.

SE MINORENNE : in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 
___________________________________________ di anni____________________________

Con la firma della presente dichiara di: aver preso visione del regolamento del Concorso 
“Incontri con il racconto e la poesia” IV edizione 2019 ; di accettare tutti i termini e le condizioni
ivi indicati; - di acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a 

AUTORIZZA
ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali.

Luogo e data Firma del genitore _____________________________________________________ 

Il  Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo  assicura il trattamento dati personali nel rispetto
della Legge 196 del 2003 (Privacy) e si impegna a non utilizzare i dati raccolti se non ad esclusivo
uso statistico o analogo al presente.
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