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Nell’ambito di                   

Gioc’Arte a Primavera 2016 

l’Associazione Giochi di Natale                

presenta il                       

XIV  
Concorso nazionale di                  

Poesia  “Ischia l’Isola Verde”,                                    

Tema libero e sezione               

speciale su 

 “ Fede e Ragione”.  

Trofei alle terne: assoluta e            

sezione speciale;  ai primi:      

dialetto, giovani (under 19), 

Giuria popolare.  

 

Consegna entro il 20/03/2016 

OSPITALITÀ PER I                  

VINCITORI CON UN                 

ACCOMPAGNATORE. 

 
(Due notti in Hotel mezza pensione)  

Tutti i partecipanti possono prenotare, entro il 

12/5/2016, la propria vacanza a prezzi scontati negli 

Hotel convenzionati:  Hotel Terme Galidon; Hotel           

Terme Villa Angela; Hotel Terme Mediterraneo;     

Gruppo CAST Hotel Terme; Hotel Maremonti; Hotel               

La Ginestra; Hotel La Rondinella;  Hotel Villa Ravino;                   

Park Hotel Victoria 

 Vincitori saranno nostri ospiti in uno di questi Hotel. 



7REGOLAMENTO 

Le Poesie devono essere di esecuzione del concorrente, non aver partecipato ad edizioni precedenti del nostro Concorso e non aver vinto  

premi in altri Concorsi. Esse saranno sottoposte alle Giurie in forma anonima. Le quote di iscrizione sono fissate in € 12,00 per una poesia; 

€ 20,00 per due. La somma può essere versata sul c/c postale n. 75583310 intestato all’ ASSOCIAZIONE GIOCHI DI NATALE con la             

causale QUATTORDICESIMO CONCORSO POESIA. I partecipanti devono inviare opere non eccedenti una pagina formato A5 (metà          

foglio A4) carattere 12 pt.  (max 180 parole.). Per eventuali pagine aggiuntive, qualora il testo lo richiedesse, è necessario integrare il              

contributo di partecipazione di € 8,00 a pagina. Inviare gli elaborati corredati dei dati personali all’indirizzo info@giochidinatale.it   e, per 

conoscenza, a ischia2002@hotmail.com  allegando fotocopia della ricevuta del versamento. In alternativa si possono spedire al la              

Segreteria Organizzativa (in calce). Le opere in dialetto possono essere corredate di una traduzione in italiano. Le opere sospettate di            

plagio saranno sottoposte alla valutazione collegiale della Giuria, che può escluderle dal Concorso; la quota di iscrizione sarà trattenuta.              

Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare opere ritenute contrarie alla pubblica morale, con restituzione della quota di iscrizione.                 

Con l’adesione gli Autori acconsentono di pubblicare in qualsiasi forma le loro Opere. Il termine per la consegna delle opere è il 

20/03/2016  

La Giuria sarà resa nota al momento della premiazione ed il suo operato è insindacabile. La partecipazione implica l' accettazione integrale  

del presente regolamento. L’Associazione garantisce la pubblicazione delle opere nel quattordicesimo volume di Poesia  “Ischia l’Isola                   

Verde” che sarà distribuito ai partecipanti alla premiazione e spedito gratuitamente a ciascun concorrente. Per ogni copia supplementare  

(da prenotare a info@giochidinatale.it contestualmente all’iscrizione  ) è richiesto un contributo di 5,00 + spese di spedizione. 

 

PREMIAZIONI   sabato 21 maggio 2016 ore 19:00 presso il Museo Civico del Torrione 

Via del Torrione - Forio  

Segreteria: Gioielleria “D. Sapio 1869”, Via Cav. Leonardo Impagliazzo N° 87 80075 Forio Tel.081907652. 

Punti di raccolta: Gioielleria D. Sapio Panza; La Stiva Forio, A & M Idea Corredo Ischia                                                  

Info: 328 1537617; 081 908462;  3333921839.       www.giochidinatale . it                                                  

https://www.facebook.com/ISCHIARTISTICA/  

 I l  club degl i Autori Concorsi letterari – Carta e Penna .  
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