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CIRC.N°243     del 21/11/2022                                                      

    
                                                                                                                                               ALL’ALBO  D’ISTITUTO 

A tutti i docenti di Lettere. 

A tutti gli alunni.   

OGGETTO: VII Edizione Premio Internazionale Masio Lauretti.  

 

     Si comunica che l’Associazione culturale Sfera di Aprilia con il patrocinio culturale di WikiPoesia 

indice l’VIII Edizione del Premio Internazionale di poesia Masio Lauretti. Si precisa quanto segue: 

 

1. Il concorso è gratuito, pertanto non è richiesta alcuna quota di iscrizione.  

 

2. L’iscrizione può essere effettuata soltanto attraverso i moduli Google raggiungibili dal sito 

del Premio. Non saranno accettate iscrizioni in modalità diverse. 

 

3. Il modulo di iscrizione degli studenti minorenni deve essere compilato da un genitore 

responsabile legalmente, che, inviando il modulo: 

• autorizza l’iscrizione del minore al concorso; 

• dichiara di aver preso visione del presente regolamento di concorso e di accettarne tutti gli 

articoli;  

• autorizza il trattamento di tutti i dati forniti;  

• dichiara che le opere presentate sono inedite e frutto dell’ingegno del minore. 

 

4.  Si può concorrere con un massimo di due poesie in lingua italiana o in lingua regionale 

(dialetto) con annessa traduzione in lingua italiana. 

 

5.  Ogni poesia deve rientrare in uno dei seguenti temi:  

• tema libero; 

• tema “Ascolto empatico”.  

 

6. La lunghezza di ogni poesia non deve essere superiore a 36 versi. Ogni poesia deve essere 

caricata in formato documento di Word (.docx) all’interno del modulo di iscrizione. Tale 

documento deve contenere oltre la poesia anche il nome dell’autore, il titolo e il tema e deve 

essere redatto nel seguente modo:  

• tipo di carattere: Times New Roman; 

• dimensione carattere: 12;  

• colore carattere: nero;  

• formattazione: normale (non tutto maiuscole);  
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• interlinea: singola;  

• allineamento: a sinistra.  

 

7. Le opere saranno sottoposte a verifica e, in caso di plagio, escluse dal concorso. L’iscrizione 

deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 28/02/2023 inviando al seguente Sito: 

masiolauretti.wixsite.com/premio | Indirizzo mail: masiolauretti.premio@gmail.co.  

      

     Per eventuali informazioni rivolgersi alla prof.ssa Allotta. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa   
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