
                         
  

           

In occasione dell’anniversario per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Ufficio VII – UAT 
di Verona, Dirigente Dott. Albino Barresi, e la Società Dante Alighieri Comitato di Verona, 
Presidente Maria Maddalena Buoninconti, hanno indetto il Premio di Poesia  

 

“Dante a passeggio per Verona” 

 

1) Partecipazione 
La partecipazione al Premio poesia “Dante a passeggio per Verona” è aperta ai giovani 
studenti delle scuole secondarie di II grado di Verona e provincia. 
Si partecipa inviando una (1) sola composizione per partecipante in versi (max. 30 versi) a 
tema libero, purché vi sia un richiamo a suggestioni dantesche e nel rispetto dei comuni valori 
morali.  
La partecipazione è gratuita. Non è richiesta tassa di lettura, né alcun altro tipo di impegno. 
 

2) Invio elaborati 

Gli interessati dovranno inviare le loro composizioni in 4 (quattro) copie entro la data del 30 

Gennaio 2021. 

I concorrenti devono inviare le copie indicate dal bando in unico plico di cui una sola copia 

completa di nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di 

posta elettronica, il tutto dattiloscritto o in stampatello chiaramente leggibile, cui si 

allegheranno le note per la privacy e il trattamento dati. 

La copia firmata e i documenti allegati dovranno essere inseriti in una busta bianca, chiusa e 

senza alcun riferimento all’interno del plico contenente le altre copie non firmate. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Gennaio 2021 

all’attenzione delle dott.sse Romina Vinci e Roberta Isoli, al seguente indirizzo (la consegna 

può essere fatta anche a mano al piano terra dell’Ufficio, all’URP, dalle ore 9.00 alle ore 

12.30, salvo provvedimenti di chiusura al pubblico): 

 

Ufficio VII – UAT di Verona  

  Viale Caduti del Lavoro n.3,  37124 Verona  

 

 E’ opportuno indicare in oggetto “concorso Dante a passeggio per Verona”, senza riferimenti 

al mittente. 

 

3) Premi 

Al primo classificato sarà assegnato un premio di € 300,00 e un attestato di partecipazione. 

            Al secondo classificato € 250,00 e un attestato di partecipazione. 

             Al terzo classificato € 200,00 e un attestato di partecipazione.     

             Sono previste anche menzioni speciali. 



                         
  

           

 

4) Commissione per la valutazione degli elaborati 

La Commissione valutatrice è composta dai seguenti membri: 

 

• Avv. Albino Barresi, Dirigente Ufficio d’Ambito Territoriale VII di Verona;  

• Dott. Amedeo Portacci, Vice Presidente Comitato di Verona Dante Alighieri; 

• Prof. Giuseppe Venturini, Docente Esperto, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona; 

• Prof.ssa Romina Vinci, Referente Area 10, Storia e Cultura Veneta, Ufficio VII – 
Ambito Territoriale di Verona 

• Dott.ssa Roberta Isoli, Segreteria Concorso, Ufficio Interventi Educativi UAT VII VR. 

• Camilla Velotta, Presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Verona. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

5) Criteri 

Ogni opera verrà valutata da ciascun Commissario secondo i seguenti criteri: 

 

METRICA-MUSICALITA’ 

Qualora l’opera sia scritta in versi liberi, non se ne potrà ovviamente valutare la metrica; il 

componimento dovrà comunque essere valutato per la sua musicalità e la cura per l’aspetto 

ritmico. 

CONTENUTO 

Il contenuto è libero ma deve rimandare ad una suggestione dantesca e/o al valore universale 

della sua opera e dei valori in essa contenuti, anche attualizzandoli. 

ORIGINALITA’ 

Questo criterio di valutazione sarà legato ai contenuti di ogni opera, Le sensazioni e le 

emozioni che l’opera potrà suscitare saranno sicuramente personali e quindi diverse per ogni 

componente della giuria. Argomenti che possono apparire banali, scontati o retorici, 

potrebbero risultare accettabili o interessanti se proposti in modo nuovo, attuale e originale. 

 

Modalità di valutazione 

Ciascun componente della commissione valuterà ogni opera assegnando un giudizio 

compreso tra 1 e 10 per ogni indicatore della scheda di valutazione, per un massimo di 30 

punti. 

Ogni Giudice consegnerà le proprie votazioni alla Segreteria del concorso che stilerà la 

classifica.  



                         
  

           

 

 

6) Premiazione 

La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati gli organi di informazione, avrà luogo 

a Verona, alla presenza di Autorità e di Personalità del mondo della cultura in data da 

stabilirsi. 

 

7) Ritiro premi 

La presenza dei vincitori, che saranno avvisati in tempo utile, sarà ritenuta necessaria come 

quella della Giuria o almeno del Presidente di Essa. I Premi dovranno essere ritirati 

personalmente dagli interessati o da persona delegata, debitamente comunicata. L’assenza 

alla cerimonia di premiazione sia del premiato che di eventuale delegato comporta la 

completa rinuncia al premio stesso. 

 

8) Trasmissione bando 

Bando e notizie del premio saranno inviati a tutte le Scuole secondarie di II grado di Verona 

mediante comunicazione ufficiale dell’UAT VII di Verona. 

 

9) Accettazione clausole bando 

La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del 

presente regolamento ed al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa 

vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. 

 

      


