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VII Concorso a premi 

“POETA ANCH’IO” 

La condivisione di una 
gioia ne moltiplica i 
frutti; la condivisione di 
una sofferenza ne divi-
de il dolore.  
   
Economisti e filosofi ci 
ricordano che l’attuale 
crisi trae origine da u-
na più profonda crisi di valori tra i quali la con-
divisione occupa un posto importante. 
 

Nessuna cosa è bella 
da possedere se non si 
hanno amici con cui 
condividerla. 
 
Condividere è iscriversi 
nella schiera dei miti, 
non solo per i grandi 
gesti compiuti, ma so-
prattutto per i piccoli 
gesti quotidiani.  

 
Condividere è vivere insieme un amore, senza 
prevaricazioni o limiti.   
 
Condividere è amore 
per un fiore, un ani-
male, un ricordo, un 
sogno; è una carez-
za, un sorriso; condi-
videre è una Mensa, 
un cammino, un cie-
lo di stelle. 
 
Accomunare il nostro 
poco con il tanto degli altri è un modo per riap-
propriarci della ricchezza  che spesso abbiamo 
dilapidato barattandola a basso costo.   
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Art. 4– L’opera non deve superare le 40 righe, non deve 
contenere termini o frasi offensive né irriguardose  o di-
scriminatorie.  
 
Art. 5– L’opera può essere inviata utilizzando l’apposito 
spazio presente nei  sito www.associazionevalori.org. 
oppure direttamente all’indirizzo vbpoesia@gmail.com 
allegando: testo della poesia, nome cognome e data di 
nascita e recapiti telefonici; scheda di partecipazione 
debitamente compilata, oppure in una busta più piccola 
inserire: una copia della poesia,  nome, cognome e data 
di nascita, e la scheda di partecipazione; inserirla in una 
busta più grande con una copia anonima della poesia e 
spedite a 

ASSOCIAZIONE VALORI BOMARZO  
VII Concorso Poesia “POETA ANCH’IO” 
Via Bezzecca 1 - 01020 Bomarzo (VT)  

NB: Per le scuole va utilizzato l’invio telematico tra-
mite file Word all’indirizzo vbpoesia@gmail.com, con i 
componimenti dei ragazzi ed una unica scheda di 
partecipazione dove riportare l’elenco dei parteci-
panti e l’insegnate di riferimento. Ogni altra forma di 
invio va concordata direttamente.  
Per le opere inviate per posta ordinaria fa fede il timbro 
postale mentre per quelle via e-mail la data di ricezione. 
  
Art.  6– Le graduatorie di merito saranno redatte da una 
giuria (designata dai promotori) il cui giudizio è insinda-
cabile ed inappellabile. La medesima giuria sarà incari-
cata alla segnalazione delle opere da inserire 
nell’antologia. 
 
Art.7–  I premi saranno 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: 

Euro 200,00 all’Istituto di appartenenza Sez. In.  
Euro 200,00 ripartite tra l’alunno vincitore e l’Istituto di 
appartenenza Sez. Super.  

Relativamente alla Sez. Big: 
Euro 200,00 per il miglior componimento delle Scuole 

Medie dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci”, riparti-
te tra l’alunno vincitore e la classe di appartenenza. 

L’Associazione Culturale  
“Luciano Bonaparte Principe di Canino”, devolve: 

L’Associazione Valori  
Bomarzo  

con la partecipazione della 

Associazione Culturale  
“Luciano Bonaparte Principe di Canino”  

Canino 2008 
indice ed organizza la  

VII edizione del Concorso  

“POETA ANCH’IO” 

 

REGOLAMENTO: 
Art. 1– Il concorso è suddiviso in sezioni: 
Sezione In : per le classi IV e V elementare. 
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:  “Ho tempo per te” La “condivisione”: una testi-

monianza di appartenenza allo stesso destino. Figli e 
fratelli di un unico percorso, con quello che ci circonda 
nella consapevolezza che tutti e tutto non sono per me 
ma in me ed io in loro.   
 
 
 

Euro 200,00, per il miglior componimento tra quelli par-
tecipanti, della Scuola Media di Canino, ripartite tra 
l’alunno vincitore e la classe di appartenenza.  
Euro 200,00 per il miglior componimento, tra quelli  
partecipanti, delle scuole medie della Provincia di Viter-
bo, ripartite tra l’alunno vincitore e l’Istituto di apparte-
nenza 
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. 
NB: Le opere degli alunni della classi vincitrici ver-
ranno di diritto inserite nell’antologia. 

 
Ulteriori premi saranno assegnati alle opere  

riconosciute meritevoli di ogni sezione tra cui il 
LOVELOOK, il lucchetto condiviso. 

 
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 didatti-
co o quant’altro necessario per la crescita culturale e 
sociale dei soggetti individuati. 
 
Art. 9– I partecipanti, aderendo al concorso, si impe-
gnano ad accettare incondizionatamente quanto stabili-
to dal presente regolamento ed autorizzano, compilan-
do la scheda di partecipazione, l’uso dei dati personali, 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della parte-
cipazione al concorso ed all’inserimento del testo lette-
rario nell’Antologia che l’Associazione appronterà. 
 
Art. 10 -  Il termine ultimo per la presentazione delle 
opere è fissato per il 31 dicembre 2013   
 
Art. 11 - La data della manifestazione di premiazione 
verrà pubblicata sui siti  ufficiali e tramite gli organi di 
stampa.  
 



 

 



 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

FUOCO:  
calore, focolare domestico,  

protezione, passione,  
il diavolo! 



 



 

 

piogge acide, tsunami,  
alluvioni, sudore, lacrime. 


