
L’Associazione  

Arcobaleno dei Pensieri Onlus 

organizza 

la 3a edizione del Premio Letterario 

“Il sorriso della Poesia” 
(inizio concorso 15 settembre 2013) 

Il premio si propone di ergere la poesia a momento di riscatto socio-culturale, 
dando la giusta e doverosa importanza ad essa come mezzo  

di comunicazione dei sentimenti. 

Il concorso si articolerà nelle seguenti sezioni: 
 
 

sez. A) 
 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi) in lingua italiana. 
 Livello metrico e ritmico libero.  
Tema : libero. 

 

sez. B) 
 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi) in vernacolo con traduzione a fianco. 
 Livello metrico e ritmico libero.  
Tema : libero. 

sez. C) 
 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi) in lingua italiana per gli alunni della 
scuola elementari. 
Livello metrico e ritmico libero.  
Tema : libero. 
 

sez. D) 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi) in lingua italiana per gli alunni delle 
medie inferiori. 
Livello metrico e ritmico libero.  
Tema : libero. 
 

  



Modalità di partecipazione :  
 
inviare un’email all’indirizzo ilsorrisodellapoesia@arcobalenodeipensieri.it nella quale il 
candidato presenti:  
- le proprie generalità  
- alleghi in formato pdf (preferibilmente) o in word il suo elaborato  
- una breve descrizione in prosa (50 parole circa) di introduzione per la comprensione del 
componimento poetico. 
 
 
Generalità da specificare nell’e-mail:  
 
 - nome e cognome 
 - età 
 - indirizzo 
 - codice fiscale (per l’emissione ricevuta del versamento da parte dell’Associazione) 
 - telefono 
 - email 
 - data e ufficio postale da cui viene effettuato il versamento della quota di partecipazione 
  

Quota di iscrizione: 
 
il candidato può concorrere con una o più liriche, per un massimo di tre.  
E' richiesto un contributo di partecipazione di 10,00 € per la prima e di 5,00€ per le successive 

(1 poesia 10,00€, 2 poesie 15,00€, 3 poesie 20,00€) 

da inviare a mezzo pagamento su: 

carta Postepay Nr 4023 6006 0399 5046 

intestata a:  
Salvatore Di Ruocco (C.F.: DRC SVT 76M06 F839Y) 
Presidente dell’Associazione Onlus Arcobaleno dei Pensieri  
(www.arcobalenodeipensieri.it)  
Via Fosso Luna 12 - 80053 Castellammare di Stabia (NA). 

Causale :  
quota di iscrizione per la partecipazione al concorso letterario “Il sorriso della Poesia 2014”. 

Una volta ricevuto il pagamento, verrà inviata un’e-mail di conferma di partecipazione all’indirizzo 
che il candidato avrà specificato nelle generalità. 

 

L’invio del pagamento è condizione imprescindibile per poter essere ammessi al concorso. 
 
 
 



Per la sezione C e D,  la partecipazione è GRATUITA. 

Per queste due sezioni è altresì richiesta una delibera di partecipazione di un genitore avente patria 
potestà o di chi ne fa le veci. 
  
 
 

Scadenza invio elaborati: 
15 gennaio 2014 

(inizio concorso 15 settembre 2013) 

 

La valutazione delle poesie avverrà attraverso due fasi:  

  
fase 1) votazione dei partecipanti in gara 
Ai partecipanti sarà invita una email con un documento contenente le modalità  
di votazione, tutte le poesie in gara e un documento per la votazione stessa. 
 
Il partecipante potrà votare tutte le poesie in gara, esclusa la propria, con una votazione minima di  
1 punto fino ad un massimo di 15 punti. (Qualora il partecipante dovesse votare anche la propria 
poesia, il punteggio di quest’ultima non sarà preso in considerazione.) 
 
Inoltre il partecipante avrà a disposizione una tabella in formato digitale, nella quale inserire i voti, 
che potrà: 
 
inviare al seguente indirizzo email: ilsorrisodellapoesia@arcobalenodeipensieri.it 

oppure 

spedire in forma cartacea al seguente indirizzo:  
Arcobaleno dei Pensieri Onlus – Via fosso Luna 12 – 80053 – Castellammare di Stabia  (NA) 

 
la fase 1) avrà inizio il 19 gennaio 2014 ore 9:00 

  e terminerà il 20 febbraio 2014 ore 20:00 

 
(i voti pervenuti oltre tale data saranno considerati nulli.) 

 
 

fase 2) votazione della giuria 
Contemporaneamente alla fase 1) (dal 19 gennaio al 20 febbraio 2014), 
la giuria valuterà le opere, pervenute in forma anonima.  
Ciascun giurato valuterà secondo 5 criteri: il tema, le immagini create, la rima, la tecnica e la 
metafora. (La scala dei valori di ciascun criterio varia dalle altre quattro.) 
Il voto minimo di ciascun giurato è pari a 5 punti ed il voto massimo è pari a 40 punti. 
 
fase 3) votazione della comunità di facebook  



(votazione valida solo a determinare il vincitore del Premio Popolare)  
 
La comunità di facebook, attraverso il sistema dei “Mi Piace” (Like), decreterà la poesia vincitrice 
del Web, che garantirà a quest’ultima di aggiudicarsi il Primo premio della Giuria Popolare. 

 
la fase 3) avrà inizio il 19 gennaio 2014 ore 9:00 

  e terminerà il 20 febbraio 2014 ore 20:00 
 
 
 

Premi (Categoria A, B): 

1° Classificato  
50,00 € euro + digital award +  attestato; 

2° Classificato   
digital award + attestato; 

3° Classificato  
digital award + attestato; 

Premio della Critica (Menzione Speciale)  
(per il componimento che rispecchia maggiormente lo spirito Associativo) 
 Attestato 
 
Pemio della Giuria Popolare di Facebook 
(per il componimento che avr à ricevuto pi ù "Like" (Mi Piace) su facebook(Attestato) 
 
Premi per la SEZIONE C e D: 
 
Saranno premiati i primi classificati con: 
Attestato di Merito + Libro Arcobaleno dei pensieri - poesie per un mondo a colori  
(con la possibilità di far parte della prossima raccolta) + materiale scolastico. 
   

Ulteriori premi potranno essere assegnati  
a componimenti particolarmente meritevoli  a discrezione della giuria. 

 
La cerimonia di premiazione, durante la quale verranno rivelati i nomi dei vincitori,  

si terrà lunedì 28 Aprile 2014 in location da definire, alla presenza di personalità note nell’ambito 
teatrale, letterario e giornalistico. 

Tra tutti i partecipanti (di tutte le categorie) solo i primi 10 finalisti saranno premiati: 

3 della sez. A 

3 della sez. B 

1 Premio alla Critica (Menzione Speciale) 

1 della sez. C 
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Associazione Onlus Arcobaleno dei Pensieri 
C.F.:  90074270639  

Via Fosso Luna 12 -  80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel.: +39 392 39 86 560 - Fax: +39 081 871 68 79  

 
www.arcobalenodeipensieri.it   

 skype: arcobalenodeipensieri - mail: info@arcobalenodeipensieri.it  


