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Concorso Raffaella Vallieri – I edizione 

“Sempre mi torna al cuore..” 

 
REGOLAMENTO 

 

ART. 1- Possono partecipare al concorso studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado di Milano e Provincia. 

 

ART. 2- Gli studenti sono invitati a comporre un testo ispirato al tema “Sempre mi torna al cuore…”, scegliendo 

liberamente fra una di queste forme poetiche: 

 

1. Filastrocca 

2. Haiku o tanka 

3. Sonetto 

4. Strofe codificate 

 

Le forme 1 e 2 possono essere svolte anche in lingua inglese, francese o spagnola. 

Ogni studente può presentare un unico elaborato. 

 

ART. 3- Ciascuno studente deve scrivere il proprio elaborato sul modello predisposto (all. 1); i testi di ogni classe 

devono pervenire in formato elettronico in un’unica spedizione accompagnati dal modulo riassuntivo (all. 2) compilato 

a cura dell’insegnante.  

Scadenza del concorso: 29 febbraio 2008.  

L’insegnante dovrà raccogliere e inviare all’indirizzo e-mail segreteria@associazionegrossman.it:  

- un’unica cartella per classe contenente i file dei singoli elaborati (allegati 1), salvati con nome e cognome degli 

alunni partecipanti; 

- il modulo riassuntivo compilato (allegato 2). 

 

ART. 4- Una commissione nominata dall’Associazione Vasilij Grossman valuterà le opere pervenute e designerà un 

vincitore per ciascuna sezione. E’ previsto un premio per la scuola che avrà presentato la migliore qualità degli 

elaborati. La giuria si riserva di attribuire una menzione speciale ad altri lavori ritenuti meritevoli. 

La selezione degli elaborati vincitori del premio sarà di competenza esclusiva della giuria, il cui giudizio sarà 

insindacabile. 

 

ART. 5- I risultati saranno comunicati per lettera o via e-mail e la premiazione avverrà durante una manifestazione alla 

quale saranno invitati tutti i partecipanti. 

 

ART. 6- L’Associazione Vasilij Grossman si riserva in questo o nei prossimi anni di pubblicare sul proprio sito o 

stampare i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di 

natura economica. 

 

ART. 7- Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10, la segreteria dell’Associazione dichiara che 

il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; fa presente inoltre 

che, ai sensi dell’art 11, con l’invio degli elaborati, gli insegnanti e i partecipanti al concorso acconsentono al 

trattamento dei dati personali. 

 

PREMI 

 
Ai vincitori, agli autori di testi meritevoli di menzione e a tutti coloro che hanno partecipato al concorso saranno 

consegnati targhe e attestati. Ai vincitori verrà assegnato un viaggio di 2 giorni per 2 persone in una città d’arte italiana 

e alla scuola premiata un videoproiettore.  

 
N.B. Per una maggiore chiarezza rispetto alle forme 2, 3 e 4 richieste vengono proposti esempi di testi. (all. 3) 

 

Copia del regolamento e allegati possono essere scaricati dal sito  www.associazionegrossman.it 

 

Per informazioni  

02 48301145 

segreteria@associazionegrossman.it 

 


