I premi relativi alle liriche e agli SMS prescelti,
saranno i seguenti:
1 medaglia d’oro con 1 buono di 50 €
1 medaglia d’argento con 1 buono di 40 €
1 medaglia di bronzo con 1 buono di 30 €
per ogni ordine e grado di scuola.
Tutte le liriche segnalate da parte della Giuria
verranno premiate con un Diploma di merito.
Sarà offerta una Targa Ricordo alla scuola che
avrà partecipato con il più alto numero di alunni.
I premi verranno consegnati nel corso della
manifestazione annuale della
“GIORNATA DELLA DANTE”
che si terrà giovedì 24 maggio 2012
alle ore 16.00, presso la Sala delle Feste
di Palazzo Sanvitale, sede di Banca Monte Parma,
P.le Jacopo Sanvitale 1, Parma.
Le opere migliori saranno pubblicate in un
volumetto che sarà distribuito gratuitamente
ai presenti.

Bando del
XXXVIII Concorso
per una lirica inedita
sul Tema

“ Stelle”

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - Comitato di Parma

www.parmaperdante.it
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Tel. 0521 493354

rivolto agli alunni iscritti
al Comitato di Parma
della Società “Dante Alighieri”
per l’anno 2012
www.parmaperdante.it

Il Tema assegnato
per il 38° Concorso per una lirica inedita,
rivolto agli alunni
di tutti gli ordini e gradi scolastici
per l’anno 2011/2012,
è il seguente:

I partecipanti al Concorso dovranno inviare
le loro composizioni (massimo 2 per ogni alunno)
dal 15 al 30 marzo 2012.

“ Stelle”

Ogni lirica inedita dovrà essere redatta
in quattro copie dattiloscritte, di cui una soltanto
contenente le generalità dell’autore:
nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo privato, scuola e classe di appartenenza,
nonché il numero della tessera personale
di iscrizione alla Società “Dante Alighieri”
per l’anno 2012.

Possono partecipare al Concorso
gli iscritti alla Società Dante Alighieri
per l’anno 2012.

Le liriche partecipanti al Concorso potranno
essere consegnate al Tesoriere della Società
“Dante Alighieri”, Pierangelo Camin, presso ITAS
Assicurazione, Galleria Bassa dei Magnani n. 3,
43121 Parma, dal 15 al 30 marzo 2012
da lunedì a venerdì, ore 9-17

Ad ogni partecipante al Concorso
della Scuola secondaria di 2° grado
sarà consegnato un Attestato di partecipazione
e ad ogni alunno premiato un Diploma.

Si assicura che i dati concorsuali (testi e fotografie)
verranno utilizzati esclusivamente e riservatamente, ai sensi
della normativa sulla “privacy”, per la presente iniziativa.
La partecipazione implica l’accettazione delle regole
statutarie e concorsuali.

Nella stessa sede sarà possibile provvedere anche
al versamento della quota di iscrizione alla
Società “Dante Alighieri” per il 2012, così fissata:
per la Scuola primaria 3 €,
per la Scuola secondaria di 1° grado 5 €,
per la Scuola secondaria di 2° grado 5 €,
nonché al ritiro della relativa ricevuta.
Le liriche potranno anche essere spedite
per posta, insieme alla ricevuta del versamento
della quota di iscrizione alla Società
“Dante Alighieri” per l’anno 2012,
effettuata sul c/c postale n° 12580437
all’indirizzo di cui sopra.
Gli SMS potranno essere inviati al n. 3470644360
dal 15 al 30 marzo 2012 con le generalità del
partecipante.

