Regolamento
Concorso on line di poesia
“Virtus Corona”
Art. 1
È indetto un concorso di poesia al quale possono partecipare tutti i miei giovani concittadini che
non abbiano superato i 14 anni (oggi, non abbiano ancora compiuto i 15 anni).
Il concorso prevede due sezioni: a) poesie con oggetto Rometta; b) poesie con qualsiasi altro
oggetto.
Verranno effettuate due classifiche: 1) una per coloro che non abbiano compiuto 11 anni; 2) e l'altra
per chi ha già compiuto 11 anni fino ai 14.
Art. 2
Le funzioni di Giuria sono svolte dal Sindaco e deve assumere le decisioni sempre all'unanimità.
Art. 3
Le poesie, che possono essere scritte in lingua italiana o in lingua siciliana, devono pervenire,
tramite messenger e whatsApp, alla giuria (che sono io!), entro e non oltre le ore 12 di giorno 20
marzo 2020.
Devono essere sottoscritte dall'autore che dovrà in calce scrivere la propria data di nascita e la
propria residenza.
Art. 4
Qualora la Giuria scopre un eccesso di collaborazione da parte dei genitori o parenti in genere, agli
stessi verranno raddoppiate le tasse comunali.
Art. 5
Entro domenica 22 marzo la Giuria dovrà pubblicare gli elenchi dei concorrenti ammessi alle due
sezioni.
Entro venerdì 27 marzo la Giuria dovrà: a) proclamare i tre migliori componimenti delle due sezioni
e delle due classifiche; b) proclamare la migliore poesia in assoluto.
Art. 6
Tutti gli autori dei componimenti di cui al punto a) del precedente articolo, vinceranno il bellissimo
libro su Rometta (Rometta, il patrimonio storico artistico) scritto dalla prof. Teresa Pugliatti, con
dedica personalizzata del Sindaco, oltre ad un diploma.
La migliore poesia in assoluto sarà pubblicata sul sito del comune di Rometta e vincerà il presente
concorso.
Art. 7
La cerimonia di premiazione sarà effettuata in una bellissima manifestazione che verrà organizzata
dalla Giunta comunale.
Art 8
Tutto quanto non è previsto nel presente regolamento o l’interpretazione dello stesso sono
demandati all'insindacabile decisione del Sindaco.

