
 

Regolamento 

 

Art.1 La scuola secondaria di I grado  intitolata a G.G. Belli, interna all’I.C. Parco della Vittoria, 

con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma 

Capitale e del I Municipio, al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e 

linguistico della città e alla valorizzazione del dialetto, lingua d’uso quotidiano capace di 

comunicare ed esprimere emozioni, sentimenti, bisogni come qualsiasi altra lingua, 

bandisce il XXIX Concorso di Poesia romanesca. 

Art. 2 Il concorso è riservato a tutti gli alunni interessati delle classi V della scuola primaria e di 

tutte le classi della scuola secondaria di I grado di Roma Capitale e della Città Metropolitana 

di Roma.  

Art. 3 Ogni partecipante può concorrere con una sola poesia in romanesco, a tema e metro liberi, 

rigorosamente individuale e originale, inedita e mai premiata in altri concorsi.  

Art. 4 I testi, preferibilmente raccolti in un unico documento per ogni classe partecipante, saranno 

predisposti in formato word e riporteranno in calce nome, cognome, classe e scuola 

frequentata dall’alunno autore. 

Art. 5 Le scuole che aderiscono alla iniziativa invieranno gli elaborati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: poesiaromanesca@icparcodellavittoria.edu.it indicando chiaramente 

nell’oggetto e nella cartella il nome della scuola e le classi partecipanti, così come sotto 

esemplificato: 

IC Parco della Vittoria_ classe X_Y_Z 

Art. 6 Saranno ammessi solo gli elaborati inviati entro e non oltre il 24 marzo 2023. Non saranno, 

pertanto, prese in considerazione poesie spedite successivamente. 

Art. 7  Non sono previsti né tassa d’iscrizione né modulo per richiedere la partecipazione al 

concorso. 

Art. 8  Una commissione presieduta e nominata autonomamente dal Dirigente Scolastico dell’I.C 

Parco della Vittoria di Roma selezionerà e valuterà i testi pervenuti e, a proprio 

insindacabile giudizio, per le singole classi, proclamerà le poesie segnalatesi e le poesie 

premiate. 

Art. 9  Sarà, inoltre, assegnato un premio speciale, denominato “Premio Roma”. 

Art. 10  I premi consistono in medaglie (per le poesie segnalate) o coppe (per le poesie premiate). 

Art. 11 La cerimonia della premiazione avrà luogo in coincidenza con le iniziative per i 

festeggiamenti per il Natale di Roma, presumibilmente all’inizio del mese di maggio. 
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Le modalità, la sede e la data della cerimonia saranno concordate con gli uffici preposti di 

Roma Capitale e saranno pubblicate sul sito web della scuola in modo che le scuole 

partecipanti potranno avvisare gli alunni risultati vincitori. 

Art. 12  Ci si riserva la possibilità di pubblicare le poesie premiate. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Manuela Vicuna 
                                                                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 


