
             Corale Polifonica “Cento Torri” 
Ascoli Piceno 

 
La Corale Polifonica “Cento Torri”, indice la 27a edizione del 
 

PREMIO DI POESIA “CENTO TORRI” 

aperto  a tutti gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ascoli Piceno e Province 
limitrofe previa osservanza del seguente

REGOLAMENTO:

1) la rassegna si articola in 2 sezioni -A e B- riservate, rispettivamente, agli studenti della scuola del 
primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di 1° grado) (A) ed agli studenti degli Istituti Secondari 
di 2° grado(B); 
 
2) per prendere parte alla rassegna occorre inviare una poesia a tema libero ed  in duplice copia avendo 
cura di annotare, solamente su una di esse, il proprio nome e cognome, età, indirizzo e telefono privato, 
scuola di appartenenza e classe frequentata e, quindi, la sezione del concorso (A o B) cui si chiede di 
essere ammessi; 
 
3) ai fini dell’inquadramento nelle sezioni A o B, fa riferimento la classe frequentata nel corrente anno 
2018/2019; 
 
4) i lavori di cui al secondo punto del seguente regolamento, opportunamente dattiloscritti per 
consentirne una facile lettura, dovranno essere inviati a: 27° edizione premio di poesia “Cento Torri” 
c/o Corale Polifonica Cento Torri, Via D’Ancaria, 25 - 63100 Ascoli Piceno improrogabilmente entro il 
9 Marzo 2019 (farà fede la data del timbro postale); 
 
5) un’apposita commissione esaminerà le opere pervenute e procederà alla loro selezione redigendo per 
ogni sezione (A o B) la rispettiva graduatoria di merito in base alla quale verranno proclamati i vincitori; 
 
6) sono previsti 3 premi (1°,2°,3°) per ogni sezione (A e B) e verranno attribuiti agli autori delle poesie 
che si classificheranno ai primi tre posti di ognuna delle summenzionate graduatorie, mentre è facoltà 
della giuria attribuire eventuali premi speciali; 
 
7) La cerimonia di premiazione, alla presenza delle Autorità e degli organi d’informazione, avrà luogo 
nel mese di aprile in concomitanza con la “Settimana della famiglia” organizzata dal Comune di 
Ascoli Piceno; 
 
8) il Comitato organizzatore si premurerà d’informare gli studenti che risulteranno vincitori dando 
anche pubblica notizia dell’ora e del luogo esatti in cui si svolgerà la manifestazione conclusiva; 
 
9) i premi che verranno assegnati consisteranno in coppe, targhe, medaglie, pubblicazioni o quant’altro; 
 
10) l’Associazione Corale Polifonica “Cento Torri” si riserva il diritto di pubblicare le poesie pervenute 
in un apposito volume dedicato solo al Premio; 
 
11) l’invio dell’opera per partecipare al Premio di poesia sottintende l’automatica ed integrale 
accettazione delle norme previste nel presente regolamento.
 
Ascoli Piceno, 15 gennaio 2019 
 
Con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno e la collaborazione dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche. 


