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Premio Nazionale di Poesia

‘CIPRESSINO D’ORO’
Bonesini for Kiwanis
Sesta Edizione
Il Kiwanis Club Follonica e l’artista Gian Paolo Bonesini indicono la Sesta
Edizione del Premio Nazionale di Poesia ‘Cipressino d’Oro’ indirizzato a tutti
coloro che intendano cimentarsi in un componimento poetico sul tema

Bullismo a Scuola
Ragazzi oppressi, Ragazzi che opprimono
I primi studi sul bullismo furono svolti solo a partire dalla seconda meta’ del XX
secolo e si svolsero nei paesi scandinavi, a partire dagli anni “settanta” e, poco
dopo anche nei paesi anglosassoni, in particolare in Gran Bretagna e Australia.
Uno degli studi pioneristici si deve alle indagini di Dan Olweus a seguito di una
forte reazione dell’opinione pubblica norvegese dopo il suicidio di due studenti non
piu’ in grado di tollerare le ripetute offese inflitte da alcuni loro compagni. Il titolo
dell’indagine di Olwes e’ proprio “Bullismo a Scuola. Ragazzi oppressi e
Ragazzi che opprimono”.
Da allora in poi il fenomeno e’ stato oggetto di una crescente attenzione, soprattutto
da parte della cronaca giornalistica.
Il Premio è istituito allo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali
kiwaniani diretti al servizio dei bambini del mondo per ‘rendere un servizio
altruistico e costruire una comunità migliore’, con delle più ottimistiche aspettative
di crescita e di sviluppo per i bambini ed i giovani.

La partecipazione è gratuita.
Il vincitore ed
Commissione.

i primi classificati

saranno individuati da un’apposita

Il primo premio è rappresentato da una scultura dell’artista Gian Paolo Bonesini.
Sono previsti premi minori per i primi dieci classificati.
Verranno consegnati Attestati di Partecipazione ed omaggi a tutti i Compositori
che saranno presenti alla Cerimonia di Premiazione e non rientreranno fra i
primi DIECI classificati.
Nel Regolamento riportato di seguito è possibile ottenere tutte le informazioni utili
per la partecipazione al Premio.
Si potranno chiedere informazioni anche all’indirizzo e-mail: follonica@kiwanis.it
o al numero: 347 6754324 (Segretario Kiwanis Club Follonica e Responsabile
del Premio Loriano Lotti).

REGOLAMENTO
Art. 1
Il Premio di poesia inedita “CIPRESSINO D’ORO” è aperto a tutti gli Autori che
intendano comporre testi poetici in lingua italiana sul seguente tema di
riferimento:

Bullismo a Scuola
Ragazzi oppressi e Ragazzi che opprimono
Il testo dovra’ essere inedito (fino al giorno della consegna) e non premiato in altri
concorsi letterari, pena l’esclusione.
Ogni Autore potrà inviare solo una opera, in due copie
metrica, scritta al computer,

in versi liberi o in

IN UNA COPIA SI DOVRA’ METTERE la propria firma autografa e l’indicazione di
nome, cognome, indirizzo, e-mail.
La partecipazione è a titolo gratuito.
Art. 2
Per poesie inedite si intendono componimenti poetici che non abbiano ricevuto
pubblicazione editoriale.
art. 3
Oltre al componimento poetico, i partecipanti dovranno inviare alla Segreteria del
Premio la scheda d’adesione qui allegata, debitamente compilata con i dati
richiesti e sottoscritta.
art. 4
La poesia e la scheda di iscrizione potrà essere inviata sia tramite e-mail che a
mezzo posta. Il termine per le iscrizioni e consegne elaborati è fissato a SABATO

31 Marzo 2018 (salvo proroghe); a seconda delle modalità adottate farà fede il
timbro postale o la data di invio telematico.
INVIO TELEMATICO Per l’invio tramite e-mail della opera e della scheda di adesione l’indirizzo è il
seguente: follonica@kiwanis.it
E’ preferibile inviare le opere e la scheda di iscrizione per e-mail.
Una copia del testo dovra’ essere in formato word. (Altra copia dello stesso testo
dovra’ essere in formato pdf con firma autografa e l’indicazione di nome,
cognome, indirizzo, e-mail).

INVIO POSTALE - E’ consentita anche la modalità di iscrizione con spedizione di
tutti i documenti richiesti (testi, scheda di adesione) a mezzo posta a proprie
spese.
L’indirizzo postale è il seguente:
Premio “Cipressino d’Oro”
KIWANIS CLUB FOLLONICA - Via Lamarmora, 62 (C/O Loriano Lotti)
58022 FOLLONICA (GR)
art. 5
La cerimonia di proclamazione dei vincitori verra' effettuata nel pomeriggio e nella
serata di Sabato 12 Maggio 2018 (salvo proroghe), a Follonica (GR) nel luogo che
verrà preventivamente comunicato agli interessati.
art. 6
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di
questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto
su qualsiasi pubblicazione.
Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale
identità dell’Autore, previa invalidazione dell’iscrizione.
Non è prevista la restituzione dei lavori e della documentazione inviati.
art. 7
Il vincitore potrà ritirare il premio aggiudicato solo personalmente o su delega.
Per nessun motivo verra’ inviato il premio per posta o corriere.
L’eventuale delegato non potra’ essere un altro premiato.

E’ a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o
eventuali variazioni concernenti il Premio, contattando direttamente la Segreteria
del Premio via e-mail follonica@kiwanis.it o al numero 3476754324 (Loriano
Lotti) L’Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una
mancata comunicazione.
La Giuria è composta, oltre che dal Responsabile del Premio, da altri giurati con
un massimo di quattro unita', i cui nominativi saranno comunicati prima della
Cerimonia di premiazione.
art. 9
Il primo premio consiste in una scultura dell’Artista GIAN PAOLO BONESINI.
Sono previsti inoltre premi minori per i primi dieci classificati.
Il vincitore ed i primi classificati verranno avvisati telefonicamente entro il 30
Aprile 2018.
Attestati di Partecipazione ed omaggi verranno consegnati a tutti i Compositori
che saranno presenti alla Cerimonia di Premiazione e non rientreranno fra i
primi DIECI classificati.
I Compositori che non rientreranno fra i primi dieci classificati potranno ritirare
l’Attestato di partecipazione e l’omaggio confermando e comunicando la propria
presenza, o quella di un delegato, alla Cerimonia di Premiazione.
Per nessun motivo l’Attestato di partecipazione e l’omaggio verra’ spedito
per posta.
art.10
Sara’ realizzato un libro, con gli elaborati inviati, dalla Casa Editrice “IL FOGLIO
LETTERARIO” di Piombino (LI) www.ilfoglioleteereio.it/
Chi desidera acquistarne una copia o piu’ copie, al prezzo di euro 15,00
ciascuna, deve prenotarla.
Letto, accettato e sottoscritto
__________________________________
LUOGO E DATA
FIRMA DELL’INTERESSATO/A

Premio nazionale di Poesia
“CIPRESSINO D’ORO”
Bonesini for Kiwanis
Sesta Edizione

SCHEDA DI ADESIONE
(La preghiamo di compilare il modulo sottostante)

Cognome:__________________________________________________________

Nome:_____________________________________________________________

Via:______________________________________________________Nº______

C.A.P.:____________

Città:_______________________________ Provincia:___________________

Tel:__________________________ Cell:____________________________

Email:____________________________________________________________

Fax:___________________

Partecipo al Premio “Il Cipressino d’Oro ” con il seguentie elaborato (titolo):
---------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________
N° 1 poesia/e in lingua italiana composta/e tenendo presente il seguente
tema di riferimento:

Bullismo a Scuola

Ragazzi oppressi e Ragazzi che opprimono
Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del Regolamento e dichiara
che la opera poetica con le quali partecipa al Premio e’ inedita e produzione del
suo esclusivo ingegno.

Luogo e data di nascita
__________________________________________

N°Carta di identità - Località e data di emissione
_________________________________________

Firma
_________________________________________

□ Accetto che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i miei

dati siano utilizzati ai soli fini
promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel
regolamento. In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da
chi ne esercita la potestà genitoriale.
Firma
___________________________________________

□ Richiedo che la mia Poesia eventualmente premiata possa essere letta al
pubblico da me medesimo/a

Firma

□

Acconsento che la mia opera venga pubblicata
editrice “IL FOGLIO LETTERARIO” di Piombino.
Firma

in un libro edito dalla casa

□

Prenoto una o piu’ copie del libro e mi impegno ad acquistarla al prezzo di
euro 15,00 ciascuna.
Firma

_____________________________________________________
□

Qualora non potessi essere presente alla Cerimonia di premiazione, desidero
che una o piu’ copie del libro venga spedita al mio indirizzo previa bonifico
preventivo presso:
Banca “Cassa di Risparmio di Firenze” - Via Boccioni, 28 – 57025 Piombino (LI) IBAN: IT 88 P 061 6070 7201 0000 0001 198
BIC: CRFIIT3F
Conto intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FOGLIO
Firma

