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Premio di poesia I Moti dell'Anima Città di Positano 
VII Edizione 2015 

Una giornata dedicata alla poesia 
 

Organizzato dall’Associazione Posidonia e Positanonews  
con il Patrocinio del Comune di Positano  

 

 
 

1. Il Premio di Poesia "I Moti dell'Anima" Città di Positano è rivolto agli 

Istituti delle scuole secondarie di primo grado. 

2. Gli istituti scolastici, per partecipare dovranno fare richiesta 

all'organizzazione del Premio tramite e-mail rosariamanzini@libero.it 

oppure tel. 366 1996141. 

3. Per ogni Istituto è previsto un numero massimo di 10 iscritti. La scuola 

sarà garante per le opere presentate dagli alunni. 

4. Potranno essere presentate due poesie per ogni alunno e potranno essere 

scritte sia in lingua che in vernacolo. Non è previsto un tema specifico. 

5. La selezione delle poesie da iscrivere al premio spetta all'istituto che 

stabilirà autonomamente il criterio di scelta.  

6. Le poesie non devono superare la lunghezza di 40 versi; devono essere in 

Word formato 12, carattere "Times New Roman”. Non sono ammesse 

opere scritte a mano. 

7. L’iscrizione è gratuita. 

8. Le poesie dovranno pervenire entro il  28/02/2015 presso la 

Biblioteca Comunale di Positano (SA) Viale Pasitea n. 246 cap 84017 (SA) 

o con posta elettronica al seguente indirizzo rosariamanzini@libero.it 

9. E' necessario indicare un indirizzo di posta elettronica a cui fare 

riferimento, in quanto tutte le comunicazioni avverranno tramite e-mail. 

10. La serata di Premiazione si svolgerà a Maggio  
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11. La giuria della serata finale sarà costituita esclusivamente dai ragazzi in 

 gara.  Non sono previsti giurati al di fuori dei ragazzi partecipanti  per 

 l'assegnazione del premio "I Moti dell'Anima" 

12. Una giuria tecnica assegnerà a parte il Premio della critica. 

13. I premi sono opere in ceramiche e non sono previsti premi in denaro. A 

 tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena come attestato.  

14. Il primo classificato nella serata di premiazione e il primo classificato del  

Premio della critica parteciperanno alla gara finale con i poeti adulti ad 

Ottobre. 

15. Partecipando al concorso il concorrente, ai sensi della legge 675/96, 

acconsente all'utilizzo e al trattamento dei suoi dati da parte 

dell’Associazione Posidonia di Positano ai fini di tutto ciò che concerne i 

concorsi letterari organizzati dall’Associazione e alla corrispondenza anche 

elettronica fra Associazione e concorrente. Ogni concorrente può chiedere 

la cancellazione dei propri dati, fermo restando che, se tale richiesta è 

effettuata prima della conclusione del concorso, ciò renderà impossibile la 

partecipazione al concorso stesso. 

16. Tutte le informazioni relative al Concorso, allo svolgimento della giornata 

di Premiazione, saranno disponibili sui siti: 

www.positanonews.it 

www.concorsiletterari.it 

www.positanomylife.blogspot.it 

www.imotidellanima.blogspot.it su questo sito saranno pubblicate le foto 

della cerimonia di premiazione e lo storico dei vincitori. 

Per info:  rosariamanzini@libero.it   tel. 3661996141 
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