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1. Il comune di Chiesina Uzzanese(PT) , Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Accademia dei Nobili di Firenze, 
bandisce la 5^ edizione del Premio di poesia per piccoli poeti “IL FIORE Junior” con tema “Il fiore in ogni sua 
espressione”. 

2.  Al premio è rivolto agli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo Don Milani. Gli alunni potranno 
partecipare singolarmente o per piccoli gruppi, a scelta degli insegnanti di riferimento. La  Scuola interessata 
dovrà raccogliere le opere, redatte in singola copia non firmata chiusa in apposita busta, insieme al cedolino posto 
in calce al presente bando  debitamente compilato (in caso di gruppi superiori a 5 alunni, il cedolino dovrà essere 
compilato dall’insegnante di riferimento).  Tale busta dovrà pervenire alla Segreteria del Premio, presso Comune di 
Chiesina Uzzanese – URP Via Garibaldi 8 – 51013 Chiesina Uzzanese, entro e non oltre il 31 maggio 2016. 

3. Nella busta suddetta dovrà essere inserito anche il cedolino posto in calce al presente bando contenente le 
indicazioni relative all’autore o agli autori  debitamente compilato (in caso di gruppi superiori a 5 alunni il cedolino 
dovrà essere compilato dall’insegnante di riferimento). In questo modo i genitori dei partecipanti (o l’insegnante di 
riferimento) daranno l’autorizzazione all’uso dei dati personali degli alunni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/2003. 

4. La Giuria sarà formata da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti fra persone del mondo della 
letteratura locale. 

5. Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria che assegnerà, nella serata 
dedicata alla premiazione dei vincitori dell’edizione per adulti, i premi all’uopo predisposti. 

6. I finalisti saranno avvertiti attraverso l’Istituto Scolastico “Don Milani”. La premiazione avrà luogo a Chiesina 
Uzzanese il giorno 29 luglio 2016 alle ore 21.15, nella piazza centrale del paese. 

7. In base al Decreto Legislativo n. 196/2003, il soggetto organizzatore del premio informa che utilizzerà i dati 
personali degli autori partecipanti soltanto per scopi inerenti allo svolgimento dell’evento culturale di cui al 
presente avviso. 

8. Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni della Giuria. 

INFO 
Comune di Chiesina Uzzanese - Segreteria del Premio:         
Tel. 0572/418032/21 - Fax 0572/411034 - www.premiodipoesiailfiore.it 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si prega di compilare in stampatello ed allegare alle poesie: 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………………. genitore dell’alunno  

…………………………..……………………………………………………….……………………..…………………………… nato 
a  

……………………………………………..……………… il …………….…………………….   della classe ….…………… 
sezione  

…………………..   Telefono   ……………………………………………………..………….. 

Titolo Poesia  ………………………………………………………………………………………….. 

Nel prendere atto della comunicazione del trattamento dati di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, si autorizza l’uso dei 
dati  del proprio figlio/a da parte del comune di Chiesina Uzzanese solo per scopi inerenti lo svolgimento del Premio.  

http://www.premiodi


Firma………………………………………………………… 


