Il legame tra uomo e natura, un'attrazione ineluttabile, a volte così profonda da non poter essere
descritta... ma solo vissuta!"

Associazione Valori
Bomarzo

Uomo contro natura? No!
Uomo contro se stesso!
Dio perdona sempre; l’uomo talvolta ma la natura
non perdona mai.
I fiori sono stelle.
"Natura" è tutto ciò
che noi vediamo, il
colle, il pomeriggio, lo
scoiattolo, l’eclissi, il
calabrone.
Beh, la natura è il Paradiso.
"Natura" è tutto ciò
che noi udiamo: l'uccellino, il mare, il tuono, il grillo. Beh, la natura è
armonia.
"Natura" è tutto quello che sappiamo senza
avere la capacità di
dirlo, tanto impotente
è il nostro senno
a confronto della sua
semplicità.
Emily Dickinson

Rete Ambientalista Indipendente
per il Centro Italia
Via D. Corvi, 10
01100 Viterbo (VT)
email: reteambientalistaindipendentec@gmail.com
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L’Associazione Valori
Bomarzo
indice ed organizza la

VIII edizione del Concorso

“POETA ANCH’IO”
con la collaborazione della

RETE AMBIENTALISTA INDIPENDENTE
DEL CENTRO ITALIA
REGOLAMENTO:
Art. 1– Il concorso è suddiviso in tre sezioni:
Sezione Big: per le scuole medie.
Sezione Super: per le scuole superiori.
Sezione Over: per tutti gli altri partecipanti.
Art. 2– La partecipazione è gratuita.
Art. 3- Ogni componimento deve rispettare il seguente
tema: “Uomo vs Natura”: l'uomo e la suo dicotomico rapporto con essa. Difendere l’ambiente,
prendere coscienza del bello che vive attorno a noi, per
noi e con noi; convincerci che la natura è nostra alleata
ma anche inorridire della nostra prepotenza e soprattutto...temere la sua giusta reazione.
Art. 4– L’opera non deve superare le 40 righe, non deve
contenere termini o frasi offensive né irriguardose o
discriminatorie.

Art. 5– L’opera può essere inviata utilizzando l’apposito
spazio presente nei sito www.associazionevalori.org.
oppure direttamente all’indirizzo vbpoesia@gmail.com
oppure tramite servizio postale allegando in ogni caso:
testo della poesia, nome cognome, data di nascita, recapiti telefonici e scheda di partecipazione debitamente
compilata, I plichi postali dovranno essere spediti all’indirizzo: ASSOCIAZIONE VALORI BOMARZO VIII
Concorso Poesia “POETA ANCH’IO”
Via Bezzecca 1 - 01020 Bomarzo (VT)
NB: Per le scuole va utilizzato esclusivamente l’invio telematico tramite file Word all’indirizzo vbpoesia@gmail.com, con i componimenti dei ragazzi ed una
unica scheda di partecipazione dove riportare l’elenco
dei partecipanti e l’insegnante di riferimento. Per le opere
inviate per posta ordinaria fa fede il timbro postale mentre per quelle via e-mail la data di invio
Art. 6– Le graduatorie di merito saranno redatte da una
giuria designata dai promotori il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. La medesima giuria sarà incaricata
alla segnalazione delle opere da inserire nell’antologia.
Art.7– I premi verranno così ripartiti:
Vincitore assoluto:
Premio “Poeta anch’io”, opera in argento e oro e pietre
preziose del Maestro Orafo Lino Perinelli,
Pubblicazione di un volume di proprie opere.
(max pagg. 100; form. 1/16mo B/N; copie 200)
Migliore opera per le scuole:
Sezione Big:
Euro 200,00 per il miglior componimento, tra quelli partecipanti, delle scuole medie della Provincia di Viterbo,
ripartite tra l’alunno vincitore e l’Istituto di appartenenza
Euro 200,00 per il miglior componimento, tra quelli partecipanti delle scuole medie d’Italia, ripartite tra l’alunno
vincitore e l’Istituto di appartenenza.

100 litri di acqua al giorno col Warka Water, un meraviglioso regalo
alle popolazioni che soffrono la carenza di questo bene vitale, offerto
dall’architetto nato e residente a Bomarzo Arturo Vittori (nella foto)
——————————————————————————
——————————————————————
Sezione Super:
Euro 200,00 ripartite tra l’alunno vincitore e l’Istituto di appartenenza Sez. Super.
NB: Le opere degli alunni della classi vincitrici verranno
di diritto inserite nell’antologia.
Ulteriori premi saranno assegnati alle opere
riconosciute meritevoli di ogni sezione tra cui il LOVELOOK, il lucchetto condiviso che potete
ammirare sul sito: www.lovelook.it
Art. 8- I premi in denaro assegnati agli Istituti devono essere utilizzati, dagli stessi, per finalità benefiche a favore di
allievi virtuosi quali acquisto materiale didattico o quant’altro
necessario per la crescita culturale e sociale dei soggetti
individuati.
Art. 9– I partecipanti, aderendo al concorso, si impegnano
ad accettare incondizionatamente quanto stabilito dal presente regolamento ed autorizzano, compilando la scheda di
partecipazione, l’uso dei dati personali, nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della partecipazione al concorso
ed all’inserimento del testo letterario nell’Antologia che l’Associazione appronterà.
Art. 10 - Il termine ultimo per la presentazione delle opere è
fissato per il 30 APRILE 2016.
Art. 11 - La data della manifestazione di premiazione verrà
pubblicata sui siti ufficiali e tramite gli organi di stampa.

