
ASSOCIAZIONE CULTURALE “MONS. G. CENTRA” 
Rocca Massima 

 

BANDI DI CONCORSO “PREMIO GOCCIA D’ORO 2018” 

 

SEZIONE POESIA ADULTI 

 
1. Il Concorso di poesia “Premio Goccia d’Oro” – sezione adulti, prevede partecipanti italiani o stranieri 

residenti in Italia o all’estero, purché il testo sia in italiano 

2. Le sezioni del premio sono: lingua italiana, dialetto. Se la poesia è proposta in dialetto,deve essere 

accompagnata da una traduzione in italiano.  

3. Le poesie sono a tema libero;  sono sempre possibili i temi del luogo: Rocca Massima,  i Lepini, l’ulivo.... 

4. Per ogni sezione potranno essere presentate al massimo tre poesie: a) - che siano inedite; b)- che non siano 

state già premiate in altri concorsi.  

5. Le poesie dovranno essere inviate, mediante raccomandata, entro il 30 aprile 2018, a Associazione 

“Mons. G. Centra” – Piazzetta della Madonnella, 1 – 04010 ROCCA MASSIMA (LT). Farà fede il timbro 

postale.  

6. La partecipazione al concorso comporta il versamento di € 10,00 ( dieci/00).    Il versamento dovrà essere 

effettuato sul cc postale n. 73093031, intestato a Associazione Culturale “Mons. G. Centra” – Piazzetta della 

Madonnella 1 – 04010 ROCCA MASSIMA (LT). Sul bollettino di versamento si deve specificare bene: 

cognome e nome del versante e la motivazione: “Concorso Goccia d’Oro 2018- sezione poesia”. Una 

fotocopia del versamento dovrà essere allegata alle poesie.  

7. Il plico di invio dovrà contenere: a) – le poesie dattiloscritte (basta una sola copia), un foglio per poesia 

(contenersi in un foglio e non scrivere sul retro); su ogni foglio dovrà essere riportato un “motto” indicativo 

e uguale per tutte le poesie dello stesso autore. E’ vietato scrivere il nome dell’autore sul foglio delle poesie. 

 b) – una busta piccola contenente un foglio con nome, cognome, indirizzo, telefono, curriculum del 

concorrente e fotocopia del versamento, possibilmente  anche la e-mail. Questa busta dovrà essere sigillata e 

all’esterno dovrà riportare lo stesso “motto” segnato sui fogli delle poesie; essa sarà aperta solo dopo che la 

Commissione avrà giudicato tutte le poesie e stilato il verbale.  

8. Sarà costituita una Commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile e non prevede possibilità di 

ricorsi. La Commissione potrà assegnare premi ex-aequo e menzioni speciali.  

9. Le migliori poesie in concorso, scelte dalla Commissione, verranno stampate a cura della Associazione 

Culturale “Mons. G. Centra”; la loro pubblicazione non comporta l’attribuzione dei diritti d’autore non 

essendo a scopo di lucro. La Commissione potrà segnalare per la pubblicazione anche qualche poesia non 

compresa nella graduatoria.  

10. Il giorno 22 luglio 2018 alle ore 21,00, a Rocca Massima, nel “Parco della Memoria” sarà organizzata 

una manifestazione per la premiazione. 

11. Saranno premiate le prime tre poesie classificate.  Ad ogni partecipante potrà essere  attribuito un solo 

premio, anche se le  sue poesie occupassero più posti in graduatoria; naturalmente sarà attribuito il premio 

relativo alla classifica più alta.  

I premi devono essere ritirati di persona o da un fiduciario con delega scritta e un documento autentico 

dell’interessato. In caso di assenza o di nessuna delega, i premi non saranno assegnati 

12. I dati personali saranno usati esclusivamente per la circostanza del Premio.  

13. Eventuali variazioni saranno pubblicate sul mensile “Lo Sperone” e sul  

sito www.associazionecentra.it 

 

Per ulteriori informazioni. Tel. 339/1391177 –   

 

 

 

http://www.associazionecentra.it/


 

SEZIONE “POESIA RAGAZZI” 

 
1. Il concorso di poesia “Premio Goccia d’Oro – Sezione Ragazzi” prevede la partecipazione degli alunni 

della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado residenti sia in Italia che 

all’estero.  

2. Le poesie possono essere scritte in lingua o in dialetto.  

3. Per le poesie scritte in dialetto o in lingua non italiana si deve aggiungere una traduzione in italiano.  

4. Ogni ragazzo partecipante potrà presentare una sola poesia.  

5. Le poesie sono a tema libero.  

6. Le poesie che saranno inviate non dovranno essere state presentate ad altri concorsi o pubblicate su libri e  

riviste.  

7. Per motivi organizzativi,  la prima selezione sarà operata dall’insegnante che sceglierà le sei poesie      

migliori per ogni classe e le invierà, attenendosi  alle indicazioni che seguono. 

8. Ogni poesia deve essere scritta (possibilmente al computer) su un foglio, in fondo al quale ci deve essere, 

ben chiaro: il nome dell’autore (con un numero telefonico per rintracciarlo direttamente in caso di vittoria), 

la classe frequentata, il nome della Scuola e il paese in cui si trova; il nome dell’insegnante di Italiano o 

dell’insegnante che ha coordinato la partecipazione al “Premio Goccia d’Oro” . Si raccomanda di scrivere 

tutto sulla medesima facciata,  lasciando in bianco il retro.    

Sul retro di ogni foglio l’insegnante di Italiano o quello coordinatore scriverà questa dichiarazione: 

“Dichiaro che questa poesia è frutto del lavoro fatto dall’alunno/a in classe” e aggiungerà poi la propria firma 

leggibile. Non saranno esaminate le poesie pervenute senza questa dichiarazione.  

9. Le poesie dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2018 a Associazione “Mons. G. Centra” – Piazzetta 

della Madonnella 1 – 04010 ROCCA MASSIMA (LT). Farà fede il timbro postale.  

Il plico di invio dovrà contenere anche un foglio, a cura dell’insegnante coordinatore, da cui risulti: a) nome 

ufficiale della Scuola e indirizzo, completo anche di telefono, fax ed e-mail; b) elenco degli alunni e classe 

frequentata; c) nome e cognome dell’insegnante coordinatore (possibilmente con un numero di telefono 

personale) e di colleghi che hanno collaborato nel laboratorio di poesia; d) nome e cognome del dirigente 

scolastico. Tutte le notizie personali(sia dei ragazzi che degli insegnanti) saranno usate esclusivamente per le 

esigenze del Concorso e non saranno passate né ad altre persone né ad Enti, come previsto dalle leggi sulla 

tutela della“privacy”. Col permesso di partecipare da parte dei genitori è incluso quello di poter fotografare i 

ragazzi unicamente per le esigenze del concorso. 

10. Sarà costituita una apposita commissione per esaminare le poesie pervenute, selezionare le migliori e 

decretare le vincitrici. Le poesie scelte dalla  Commissione saranno stampate sul catalogo del Premio. Il 

giudizio della Commissione è insindacabile e non prevede possibilità di ricorsi.  

11. La partecipazione al Concorso autorizza l’Associazione a pubblicare le poesie migliori; tale 

pubblicazione non comporta l’attribuzione dei diritti d’autore non essendo a scopo di lucro. La Commissione 

potrà segnalare per la pubblicazione anche altre poesie non comprese nella graduatoria, ma particolarmente 

significative. 

12. Ai vincitori sarà rilasciato un attestato e un premio, secondo le disponibilità del momento. 
13. La premiazione delle  poesie vincitrici è prevista per il 22luglio 2018 alle ore 21 a Rocca Massima (LT), 

assieme alla premiazione degli adulti.  

14. Per ulteriori informazioni: tel. 339/1391177- info@associazionecentra.it  

15.   I premi  devono essere ritirati di persona o da un fiduciario con delega scritta e un documento valido di 

uno dei genitori del ragazzo/a. In caso di assenza e di nessuna delega, i premi non saranno assegnati 

 16.Eventuali variazioni saranno comunicate alle Scuole direttamente, inoltre saranno pubblicate sul  

mensile “Lo Sperone” e sul sito www.associazionecentra.it.  

 

 

 

 



SEZIONE NARRATIVA – ADULTI E RAGAZZI 
 

Alla sezione Poesia del Premio Goccia d’Oro (quest’anno alla XVI edizione), l’Associazione da due anni ha 

inserito la sezione Narrativa: saggi, commenti, diari, storie… 

1) Possono partecipare anche i ragazzi e gli adulti che già partecipano alla sezione poesia. 
2) Lo scritto non deve superare 1500 parole, sia per i ragazzi che per gli adulti (testi troppo lunghi non 

saranno presi in considerazione) 
3) Lo scritto deve essere inviato possibilmente per e-mail (info@associazionecentra.it), per facilitare la 

trascrizione. 
4) Gli adulti possono inviare il loro scritto assieme alle poesie, con le stesse norme per individuarlo 
5) I partecipanti adulti danno un contributo di euro 10,00 (dieci/00) per la sezione poesie e 10,00 euro 

per la sezione narrativa da inviare sul C. corrente postale 73093031 intestato a Associazione 

culturale “Mons. G. Centra” – piazzetta della Madonnella, 1 – 04010 Rocca Massima (LT) 
6) Tutte le altre norme sono uguali a quanto è scritto nel bando della sezione poesia adulti o 

ragazzi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail…..) 

7) Con la loro partecipazione, adulti e ragazzi (i genitori per loro) autorizzano la pubblicazione 

gratuita dello scritto esclusivamente per usi dell’Associazione e del Premio Goccia d’Oro 

8) Per delucidazioni rivolgersi a Remo Del Ferraro (Tel 339.1391177) 
 

 

SEZIONE “LA SCIENZA E IL SUO METODO” 
 

La sezione “La scienza e il suo metodo”, che per la prima volta viene inserita nel Premio Goccia 

d’Oro, intende offrire ai ragazzi uno stimolo ad avvicinarsi alle conoscenze scientifiche utilizzando 

con consapevolezza il metodo sperimentale. 

 

1) Alla sezione “La scienza e il suo metodo” del Premio Goccia d’Oro possono partecipare 

ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria di primo e secondo grado con elaborati presentati 

tramite la scuola di appartenenza 

2) Gli elaborati possono essere di singoli alunni, di gruppo o di classe 

3) L’elaborato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del professore che ha guidato 

la ricerca che ne attesta l’autenticità. 

4) Il campo di ricerca per l’anno scolastico 2017-18 è quello delle scienze biologiche. Il 

fenomeno da studiare e documentare è la germogliazione delle piante (monocotiledoni o 

dicotiledoni): a) descrizione generale del processo della germogliazione, la sua importanza, 

le condizioni ambientali, i tempi; b) approfondimento di un particolare del processo; c) un 

esperimento documentato tramite foto, disegni oppure filmato (time lapse) 

5) È possibile utilizzare fonti web per approfondimenti iniziali ma le foto ed altro materiale 

aggiuntivo deve essere originale 

6) Il formato dell’elaborato può essere cartaceo o/e digitale (massimo 8.000 battute + materiale 

multimediale 

7) Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2018 con raccomandata a Associazione 

“Mons. G. Centra” – Piazzetta della Madonnella, 1 – 04010 Rocca Massima (LT) scrivendo 

in alto a dx della busta “Sezione Scienze”; si può utilizzare anche l’email 

info@associazionecentra.it indicando in oggetto “Sezione Scienze” 

8) Insieme agli elaborati dovrà essere inviata una scheda con:a) Nome dell’Istituto scolastico, 

indirizzo, telefono, e-mail; b)nome dei professori che hanno seguito il lavoro; c) la classe di 

appartenenza degli alunni. 

 

mailto:info@associazionecentra.it
mailto:info@associazionecentra.it

