
 

 



  
 

presentano il premio letterario 
 

Piccoli versi di Natale 
 

5a edizione – anno 2019 
 
Dichio vivai garden in collaborazione con l’Associazione Culturale “Matera Poesia 1995”, con il 
patrocinio della Provincia di Matera, del Comune di Matera e Matera 2019, indice la 5a edizione del 
Premio letterario “Piccoli versi di Natale”. 

 
 

Regolamento 
 
Art.1 Finalità  
Il Premio è riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°Grado e si articola in 2 
sezioni. È possibile partecipare ad entrambe le sezioni. Non è prevista alcuna quota di 
partecipazione. 
 
Art.2 Requisiti per partecipare 
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti alle seguenti categorie di concorso:  

• Studenti scuola primaria; 
• Studenti scuola secondaria di primo grado. 

Ogni istituzione scolastica può partecipare con più studenti, riconducibili a classi o a gruppi della 
stessa classe (max 3 alunni per gruppo). 
 
Art.3 Classi di concorso  
Il concorso ha due categorie:  

• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria di 1°Grado. 

 
Ogni categoria si articola in 2 sezioni: 

A) Poesia a tema 
Si concorre con massimo 2 poesie per autore, in lingua italiana, a tema “Il Natale”, inviando 
n. 2 copie per ciascun componimento, unitamente alla scheda di adesione.  
 
B) Racconto a tema 
Si concorre con un solo racconto per autore, in lingua italiana, a tema “Il Natale”, inviando 
n. 2 copie del componimento, unitamente alla scheda di adesione.  

 
  



Art.4 Modalità di partecipazione 
Ogni partecipante (o gruppo di classe) avrà un insegnante di riferimento che dovrà inviare gli 
elaborati entro e non oltre il 7-12-2019, a mezzo:  
 
A. Email con oggetto «Premio letterario Piccoli versi di Natale» a  comunicazione@vivaidichio.it.  

Il messaggio email dovrà contenere in allegato, pena l’esclusione dal concorso: 
• Scheda di partecipazione in allegato compilata e firmata in ogni sua parte; 
• Modulo di autorizzazione compilato e firmato in ogni sua parte; 
• Elaborato ben leggibile. 

B. Consegnati a mano in busta chiusa, consegnati personalmente, previo accordo telefonico al 
n. 331-9891338, avendo cura di indicare sulla medesima l’Istituto scolastico, la classe 
frequentata e la sezione e il nome dell’insegnante col telefono.  
La busta dovrà contenere: 
• Scheda di partecipazione in allegato compilata e firmata in ogni sua parte; 
• Modulo di autorizzazione compilato e firmato in ogni sua parte; 
• Elaborato ben leggibile. 

C. Spediti per posta in busta chiusa, avendo cura di indicare il mittente, Istituto scolastico, la 
classe frequentata e la sezione e il nome dell’insegnante.  
La busta dovrà contenere: 
• Modulo di iscrizione in allegato compilata e firmata in ogni sua parte; 
• Modulo di autorizzazione compilato e firmato in ogni sua parte; 
• Elaborato ben leggibile. 

 
Art.5 Giuria e premiazione 
Tutti gli elaborati saranno sottoposti in forma anonima alla valutazione dei componenti di giuria, i 
cui nominativi saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà il 20 dicembre 
2019 presso il Dichio garden center di Matera nel Villaggio di Babbo Natale, presso il centro 
commerciale Venusio, s.s. 99 km 12,700, Matera. 
I premi consisteranno, per i primi tre classificati di ogni sezione, in pergamene ed oggetti, un 
attestato di partecipazione declamazione delle poesie durante la cerimonia di premiazione, 
divulgazione su siti Internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione e di Dichio vivai garden.  
La giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente 
meritevoli. Sarà data massima diffusione circa l’evento e i nominativi dei vincitori attraverso 
stampa, internet e TV locali. I risultati del concorso saranno disponibili anche sulla pagina 
Facebook Dichio vivai garden e sul sito www.nataleadichio.it e  www.vivaidichio.it . 
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente 
regolamento in ogni sua parte.  
 
Art.6 Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dal 
partecipante al concorso sono trattati dall’Organizzazione conformemente alle disposizioni 
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità alla legislazione 
in materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio diritto di accedere, 
modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati. 
La partecipazione al Concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, 
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al Concorso. 
 
Art.7 Liberatoria 
Con la partecipazione al Bando, e in particolare con la compilazione del modulo di iscrizione e 
con la consegna dei prodotti finali, i partecipanti autorizzano l ’Organ izzazione a pubblicare 
sul proprio sito informazioni sui partecipanti secondo quanto prima esposto (autore, titolo,  
 
Art.8 Riferimenti 
Per ogni utile informazione si indicano i seguenti recapiti dell’Organizzazione: 331-9891338, 
comunicazione@vivaidichio.it e www.vivaidichio.it.  
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Premio letterario 
Piccoli versi di Natale 

5a edizione – anno 2019 
 

Modulo di iscrizione 
 

Da compilare da parte dell’insegnante di riferimento 
 

Dati dell’Autore 
Nome ________________________________ Cognome ________________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza ______________________________________ Provincia ______ CAP ____________ 

Via_______________________________________________________________ N.__________ 

Titolo dell’opera: _________________________________________________________________ 

 

Dati della Scuola e Insegnante  

Istituto ________________________________________________________________________ 

Scuola _________________________________________ Classe ____________Sezione______ 

Nome dell’insegnante ____________________________________________________________ 

Tel. insegnante __________________________ Email insegn. ___________________________ 

 

Sezioni concorso (barrare la casella prescelta) 
 

 Sez. A – Poesia di Natale 
 

 Sez. B – Racconto di Natale   
 
 
Dichiarazione  
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario. 
Dichiaro inoltre, che la suddetta opera in concorso è di mia esclusiva creazione,  
 

  non soggetta     soggetta a tutela SIAE. 
 

 autorizzo    non autorizzo 
 
(barrare la casella prescelta) alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina 
Facebook dell’organizzatore del premio, ovvero a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a 
qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano comunque di mia proprietà. 
 
Data ____________________  
 
 
Firma di un genitore (o tutore) per accettazione _______________________________  
 
 
Firma dell’Insegnante ___________________________________________________ 



Premio letterario 
Piccoli versi di Natale 

5a edizione – anno 2019 
 

Modulo di autorizzazione per i minorenni 
 

Da compilare da parte del genitore o del tutore legale 
 
 
 
Il sottoscritto (genitore/tutore)    
 
nato/a a    il (gg/mm/aaaa)  /  /  / 
 
genitore/tutore del/della minore   
 
nato/a a    il (gg/mm/aaaa)   /  /  / 
 
codice fiscale 
 
 
 
 
documento d’identità   tel.  /   
 
e-mail (scrivere in stampatello)  cell.   
 

AUTORIZZA 
 
il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al premio letterario “Piccoli versi di Natale”. 
 
Ai sensi dell’art 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, Vi informiamo che l’utilizzo dei dati è comunque finalizzato esclusivamente 
all’espletamento dei servizi richiesti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento, ne potrà richiedere l’aggiornamento, l’integrazione o la 
cancellazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio 
figlio/dalla propria figlia e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al concorso, e ne 
autorizza la pubblicazione su tutti i materiali di comunicazione riguardanti il concorso. 
 
 
 
Dichiaro in ultimo che i dati da me riportati sono veri. 
 
 
Luogo _________________________, lì____/_____/ ____     
 
 
Firma  ____________________________ 
 
 


