
                                                                                                                                              

  

 La Città di San Pellegrino Terme promuove per l'anno scolastico 2022-2023 la 13a  edizione del  

Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini 

con lo scopo di creare occasioni in cui esprimersi, attraverso la lettura e la composizione di poesie, 

rime e filastrocche, nell’ambito scolastico e familiare.  

L’organizzazione del Festival è affidata all’Associazione Santa Croce di San Pellegrino Terme. 

Al concorso di scrittura di poesie , sono invitati a partecipare, guidati dai loro insegnanti o stimolati da 

genitori e famigliari, i bambini dalla terza primaria alla prima secondaria di primo grado e gli adulti che 

amano leggere e comporre poesie. Alcune classi di dieci scuole del territorio vengono scelte come 

giuria popolare per la lettura e la selezione delle poesie degli adulti finalisti (selezionati dalla giuria). 

Il tema proposto quest'anno è:  L’ACQUA: una, nessuna e mille! Acqua umana e piovana, acqua 

naturale e artificiale, raccontala come ti pare! 

 

Il SanPellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

- ottobre 2022: pubblicazione del Concorso nazionale;  

- ottobre 2022: individuazione delle 12 Scuole bergamasche che saranno coinvolte nelle attività di 

animazione poetica e come classi-giuria;  

- novembre/dicembre 2022: realizzazione di 40 incontri nelle 12 Scuole prescelte con un 

operatore che leggerà composizioni di noti poeti sul tema del Concorso; 

- novembre 2022: uno webinar per i docenti sui temi della poesia a scuola; 

- 20 marzo 2023: termine di consegna delle poesie partecipanti al concorso del Festival; 

- aprile 2022: valutazione della giuria delle poesie pervenute, con definizione delle classifiche; 

- maggio  2022: rappresentazione teatrale per le scuole;  

- maggio 2022: manifestazione finale del Festival con proclamazione dei vincitori al Casinò 

Municipale di San Pellegrino Terme.  

- Giornata speciale della poesia con organizzazione di attività poetiche per i bambini e incontri con 

poeti, in luoghi caratteristici di San Pellegrino Terme;  

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
 

Potranno partecipare al Concorso: 

✓ i bambini e i ragazzi  delle classi 3ª-4ª-5ª di scuola primaria e di 1ª secondaria di primo 

grado, presentando:  

- individualmente, con un massimo di tre poesie o filastrocche, in lingua italiana, che non 

superino ognuna i 25 versi;  

- in gruppo o come classe, un massimo di tre poesie o filastrocche, in lingua italiana, che non 

superino ognuna i 25 versi; 
  

✓ gli adulti, presentando: 

- un massimo di tre poesie o filastrocche proprie e inedite rivolte ai bambini, in lingua italiana, 

che non superino ognuna i 25 versi; 
 

PREMI  
 

1) Tra i partecipanti in forma individuale verranno premiati i primi 3 classificati per ognuna delle 

seguenti categorie: 

A  bambini delle classi 3ª- 4ª primaria B ragazzi delle classi 5ª primaria - 1ª secondaria di primo grado 

Per tutti una pergamena e una dotazione di libri di poesia del valore di 150 € per il 1° classificato, del 

valore di 100 € per il 2° classificato e del valore di 70 € per il terzo classificato; 

2) Tra i partecipanti come gruppo o classe verranno premiati i primi 3 classificati per ognuna delle 

due categorie sopra specificate. Anche a loro verranno assegnati in premio una pergamena per gruppo 

o per classe e libri di poesia del valore di 150 € per il 1° gruppo classificato, del valore di 100 € per il 

2° gruppo classificato e del valore di 70 € per il terzo gruppo classificato; 



3) Le classi che verranno segnalate dalla Giuria, per la qualità del lavoro svolto, riceveranno una 

pergamena e un buono di 150 €  per acquisto di materiale didattico. 

4) La Giuria si riserva inoltre di assegnare altri premi e menzioni speciali. 

5) Nella categoria adulti verranno premiati i primi 3 classificati. Il 1° classificato con libri di poesia per 

un valore di 200 € e un ingresso escape alle QC Terme di San Pellegrino. Il 2° classificato con libri di 

poesia per un valore di 120 €. . Il 3° classificato con libri di poesia per un valore di 80 € 
 

LE GIURIE 
 

A) La Giuria qualificata, composta da poeti e lettori esperti selezionerà, tra le poesie scritte da 

bambini e ragazzi, i vincitori per ogni categoria e deciderà eventuali premi e menzioni speciali; 

B) La giuria popolare, composta da alcune classi delle dieci scuole prescelte, voterà le poesie dei 10 

adulti finalisti, selezionati dalla giuria qualificata, determinando il vincitore. 
  

CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE 

1. L’adesione al Festival è gratuita. 

2. Le composizioni presentate dovranno essere inedite e originali, vale a dire che siano frutto di lavoro 

personale e che non abbiano avuto una pubblicazione editoriale. Ogni autore sarà responsabile del 

contenuto degli elaborati inviati. 

3. Le composizioni dovranno rispettare il tema proposto e la lunghezza prescritta, pena l’esclusione 

dal concorso.  

4. Le poesie, redatte in formato word e accompagnate dalla relativa scheda di partecipazione (in 

formato pdf) dovranno pervenire esclusivamente come allegato di posta elettronica entro  le ore 24 

di lunedì 20 marzo 2023, all’indirizzo e-mail della segreteria del Festival: 

sanpellegrinofestivalpoesia@gmail.com   

• se si utilizza il supporto cartaceo, si invii la scheda tramite posta:   

Segreteria del Festival di Poesia dei Bambini c/o Biblioteca di San Pellegrino Terme –             

Via S. Carlo 32 –  24016 San Pellegrino Terme (Bg)  tel. 0345/22141 

- i moduli sono sul sito del Festival: www.sanpellegrinofestivalpoesia.it 

5. Ai finalisti del concorso, contattati dalla stessa segreteria, sarà richiesto di inviare successivamente, 

prima del giorno della premiazione, la dichiarazione liberatoria, con la firma in originale; per i minori è 

richiesta la firma del genitore o l’esercente la patria potestà.  

6. L’organizzazione si riserva di utilizzare e pubblicare, a titolo gratuito, le opere presentate in 

concorso, nell’ambito delle iniziative previste dal Festival.  

7. Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria. 

     I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati nel corso della cerimonia di 

premiazione, quando verrà data lettura pubblica delle opere vincitrici.             

- Per favorire la presenza alla premiazione dei vincitori provenienti da fuori regione, l’organizzazione 

del festival assicura l’ospitalità gratuita fino a tre persone presso le strutture alberghiere locali. 

8. Ai sensi del D.Lgv. 196/2003 e del GDPR 679/2016 tutti i dati personali forniti alla segreteria del 

Festival saranno utilizzati solo nell’ambito del concorso letterario e delle attività correlate. 

9. Non sono ammessi pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell'autore, pena 

l'esclusione dal concorso. 

10. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. 
 

ORGANIZZAZIONE: Associazione Santa Croce – San Pellegrino Terme 

Coordinamento: Giancarlo Migliorati 

Per informazioni:  sanpellegrinofestivalpoesia@gmail.com  
 
 

                                            Ente promotore: Comune di San Pellegrino Terme 
               0rganizzazione: Associazione Santa Croce di San Pellegrino Terme 

Patrocini: Provincia di Bergamo - Comunità Montana di Valle Brembana 
L'Eco di Bergamo - Associazione Italiana Biblioteche Sezione Lombardia 

 

Con il contributo e la collaborazione di: Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus 
Consorzio B.I.M. Bergamo - Rete bibliotecaria bergamasca 

Biblioteca Comunale di San Pellegrino Terme 
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