
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

II CERTAME LETTERARIO 
“NICOLA ZINGARELLI” 

a.s. 2005 – 2006 

 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Il Liceo Classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola indice il II CERTAME 
LETTERARIO “N. ZINGARELLI”, concorso di poesia rivolto a studenti di scuola 
secondaria superiore di tutta Italia.  La partecipazione al concorso è gratuita. Eventuali 
spese di viaggio e soggiorno saranno a cura dei partecipanti. 
 
Art. 2 - Il Certame ha lo scopo di promuovere tra i giovani la pratica della scrittura 
creativa, diffondere la conoscenza della cultura letteraria, approfondire le problematiche 
relative all’insegnamento della letteratura nella scuola secondaria superiore. 
 
Art. 3 – Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi in denaro così ripartiti:  
 
I premio: 500 euro  
II premio: 300 euro 
III premio: 200 euro 
 
In caso di ex aequo il premio sarà diviso in parti uguali.  
La Commissione giudicatrice potrà conferire una menzione speciale ai componimenti non 
premiati che giudicherà particolarmente meritevoli. Tutti i candidati riceveranno un 
attestato di partecipazione. 
 



Art. 4 – Ciascun candidato presentare fino ad un massimo di tre poesie.  
 
Art. 5 – Saranno ammessi al concorso esclusivamente testi: 
- composti in lingua italiana 
- redatti con un wordprocessor 
- non superiori a 50 versi.  
I testi dovranno essere inviati sia in formato cartaceo che su supporto elettronico (floppy 
disk, CD, DVD). I testi che non rispetteranno queste caratteristiche saranno esclusi dalla 
partecipazione. 
 
Art. 6 – I componimenti dovranno essere contenuti in una busta chiusa, all’interno della 
quale sarà presenta un’altra busta più piccola contenente il modulo di iscrizione e la lettera 
di accompagnamento compilata a cura della scuola di appartenenza. Dovrà essere 
compilato un modulo di iscrizione per ciascun partecipante al concorso. Sia le buste che i 
fogli con i componimenti dovranno essere anonimi, privi di firma o di qualsiasi altro segno 
di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La consegna potrà essere effettuata a 
mano o tramite posta ordinaria o raccomandata entro il termine improrogabile delle 
ore 13.00 del 12 maggio 2006 al seguente indirizzo:  
 

Liceo Classico “N. Zingarelli” – Certame Letterario, 
via Tiro a Segno -  71042 Cerignola (FG). 

 
Art. 7 – La Commissione giudicatrice, composta dal dirigente scolastico e cinque docenti 
del Liceo Classico “N. Zingarelli”, sarà presieduta dalla prof.ssa Franca Pinto Minerva, 
Preside della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Foggia. E' data 
facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali, opportune 
integrazioni di docenti o dirigenti scolastici di scuola superiore, docenti universitari, 
personalità del mondo della cultura. Il giudizio della Commissione è insindacabile e 
inappellabile. 
 
Art. 8 - La premiazione avverrà il 24 maggio 2006 .  La premiazione sarà preceduta da 
una conferenza su temi e problematiche relative alla cultura letteraria e al suo 
insegnamento.  Interverrà Domenico Cofano, Professore ordinario presso l’Università degli 
studi di Foggia,  con una relazione dal titolo: «La letteratura della Daunia dal dopoguerra 
ad oggi» 
 
Art. 9 – Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare il presente 
Regolamento qualora si verifichino circostanze che lo rendano necessario.  
 
Art. 10 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento in tutte le sue parti, nonché il consenso, secondo la vigente normativa, al 
trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità esposte 
nel presente regolamento e non saranno cedute a terzi.   
 
 



 II CERTAME LETTERARIO “N. ZINGARELLI” 2005-2006 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

                                                                     “N. Zingarelli” – 71042 CERIGNOLA (FG) 
 

 
I__   sottoscritto/a  _______________________________________ nat __    il _______________________ 

a ________________________________ residente in ________________________________ prov. _____ 

via ___________________________________ tel. 

C H I E D E  
 

di partecipare al  II CERTAME LETTERARIO “N. ZINGARELLI”  (a.s. 2005-2006) con le poesie di 
seguito indicate. Dichiara di aver letto il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.  
 
(Titoli delle poesie) 

1.   
2.   
3.   
 
                                                                                            
                                                                                                                                  FIRMA 

_______________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(se il partecipante è maggiorenne) 

Autorizzo il trattamento dei propri dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la manifestazione. 

                                                                                                                             FIRMA 
_______________________________ 

(se il partecipante è minorenne) 

I__   sottoscritto/a  __________________________________________________________________nat __    a 

_______________________________________________ il ________________________ 

autorizza la partecipazione del____ propri___ figli__ al II CERTAME LETTERARIO “N. ZINGARELLI” e ne 
autorizza il trattamento dei dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la manifestazione. 

                                                                                                                             FIRMA 
_______________________________ 

 

                                                                                                    VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________________ 
 



 II CERTAME LETTERARIO “N. ZINGARELLI” 2005-2006 
LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO 

 
 

 
                                                            
                                                       ----------------------------------------------------------  
                                                                                                                               
                                                                     ( timbro lineare della scuola)          
          
                                                                                                                              Tel. e fax ______________________                

 
                                                                                                                              e-mail    ________________________ 
 
 
Prot. n. ______ 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico 
                                                                              “N. Zingarelli” – 71042 CERIGNOLA (FG) 

                                                                     
 
Si inviano n. ___ domande di partecipazione al II CERTAME LETTERARIO “ N. 
ZINGARELLI” , presentate dagli alunni di questa Istituzione scolastica. 
 

Cognome  e  Nome Classe 

  

  

  

  

  

 
 
Docente referente (facoltativo): prof. 
_________________________________________ 
 
 
___________________ lì __________________ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

__________________________ 
 


