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BANDO 
 

I POETI DEL “G. BRUNO” 
 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il Convitto Nazionale “G. Bruno di Maddaloni bandisce il primo Concorso di 
poesia “I poeti del G. Bruno”. Il Concorso si articola in due categorie: 
 

Categoria A riservata ad alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

di Maddaloni e dei paesi della Valle di Suessola  
 

Categoria B riservata ad alunni della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto 

 

Il tema del concorso è libero 

 
1 - Ogni partecipante potrà presentare un solo testo in forma anonima, di lunghezza non superiore a 

25 versi con l’ indicazione della categoria d’appartenenza (categoria A oppure B). 

 

2- Si partecipa al concorso inviando la propria poesia all’indirizzo mail 
cngb@convittogiordanobruno.gov.it 

 

Il testo della poesia dovrà essere inviato come allegato alla mail e dovrà essere esclusivamente in 

formato pdf. Formati diversi non saranno presi in considerazione. L’allegato dovrà contenere 

SOLO IL TESTO DELLA POESIA e l’indicazione della CATEGORIA per la quale si desidera 

concorrere, senza alcuna indicazione del nome dell’autore. 

http://www.convittogiordanobruno.gov.it/
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La mail di accompagnamento dovrà invece contenere tutti i dati necessari: autore, titolo della 
poesia, classe frequentata e relativo indirizzo, recapito telefonico e mail per eventuali 
comunicazioni. 

 

3- La Giuria assocerà le poesie agli autori solo dopo aver stabilito la classifica di merito. 

 

4-  Le opere dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 18-05-2018. 

 

5- La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

6- Per eventuali informazioni, scrivere una mail all’indirizzo cngb@convittogiordanobruno.gov.it 

 

7- Verranno premiati i primi TRE classificati per ciascuna categoria. Gli altri concorrenti 
riceveranno un attestato di partecipazione. La premiazione si terrà in un’apposita serata la cui data 
sarà comunicata in seguito. 

 

8- La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 

 

Vi aspettiamo numerosi. Buona poesia a tutti e in bocca al lupo! 
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