
  

    

Via Roma, 68 09016  IGLESIAS CI 

RASSEGNA DI POESIA 
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1^ EDIZIONE 2011 
R E G O L A M E N T O  

 
Il Laboratorio “Poesia e Prosa” dell’Associazione Remo Branca organizza una 
Rassegna di poesia rivolta alle Scuole Elementari di Iglesias e frazioni con l’intento 
di valorizzare i talenti poetici incentivando gli scolari a coltivare le loro capacità 
espressive. 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA E’ GRATUITA E IL TE MA E’ 
LIBERO. 
  
Si partecipa inviando in tre copie una poesia inedita e mai premiata in altri concorsi 
avente un massimo di 20 versi.  
Le poesie dovranno avere un titolo ed essere scritte in lingua italiana. 
 
Ogni partecipante unirà alle copie del componimento un foglio recante : 

• Nome, cognome e indirizzo completo. 
• Numero telefonico. 
• Denominazione della scuola e classe frequentata. 

 
Il tutto dovrà essere inserito in una busta, che dovrà essere spedita entro e non oltre 
il 30 aprile 2011,  al seguente indirizzo:   
 
Associazione Remo Branca 
Scuole Maschili  
Via Roma, 68 
09016 IGLESIAS  (CI) 
 
Farà fede il timbro postale. 
 
Le buste potranno essere anche recapitate a mano entro la suindicata data presso la 
sede dell’Associazione dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00. 



  
Un comitato si  incaricherà di selezionare le opere pervenute. 
Ai partecipanti alla rassegna verranno consegnati attestati di merito e manufatti 
artistici creati nei laboratori dell’Associazione. 
Si invitano cortesemente gli insegnanti a favorire la partecipazione dei loro allievi.  
 
La Cerimonia di premiazione  si terrà presso la Sala riunioni dell’Associazione Remo  
Branca, Via Roma 68 (ex Scuole Elementari Maschili) venerdì 27 maggio  2011 alle 
ore 17,30 ed eventualmente, nel caso in cui non si esaurisse nel giorno indicato la 
lettura delle poesie pervenute, anche sabato 28 maggio alle ore 17,30.  
 
Durante la serata si darà lettura delle poesie; ogni bambino potrà leggere 
personalmente la propria composizione o delegare altra persona.   
 
Il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità nel caso di disguidi nel 
recapito delle opere. 
 
Per informazioni rivolgersi presso la Sede dell’Associazione dal lunedì al venerdì 
dalle 18,00 alle 20,00. 
 
 
Laboratorio “Poesia e Prosa”  
dell’Associazione Remo Branca 
 
Paola Pruna (tel. 0781 31004) 
Marilisa Casadei (tel, 0781 22777) 
 
 
 
 


