
      
 
 

                            LIONS CLUB RICCIONE 
 

              5° CONCORSO di poesia “Claudia Gemini” 2005/2006 
 

                                                         LA FRATELLANZA 
  
Il LIONS CLUB RICCIONE indice per l’anno scolastico 2005/2006 il 5° concorso di poesia 
intitolato alla compianta Claudia Gemini, con un argomento sempre presente nella coscienza 
degli uomini: la FRATELLANZA 

• Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle Scuola Media “Manfroni-Cervi- Pascoli” 
• Argomento da sviluppare: la FRATELLANZA 
• L’unico mezzo espressivo ammesso è la poesia. 
• Ogni alunno può partecipare con 1 sola poesia. 
• Le poesie non possono avere una lunghezza superiore alle 20 righe. 
• Non sono ammessi acrostici. 
• Le poesie devono essere scritte su computer o dattiloscritte, possibilmente in carattere 

Times New Roman o Courier New 12 / 14. 
• Il nome e cognome dell’alunno, e la classe d’appartenenza devono essere indicati nella 

parte posteriore del foglio e coperti da un adesivo rimovibile. 
• Gli insegnanti sono garanti dell’autenticità delle opere. 
• Tutte le poesie saranno pubblicate in un volume e rimarranno di proprietà del Lions 

Club Riccione e non verranno restituite. 
• TERMINE DI PRESENTAZIONE: 14 FEBBRAIO 2006 (tale data è improrogabile). 
• Le poesie dovranno essere consegnate ai responsabili di plesso entro tale data.  
• La premiazione avverrà in data da definire in seguito, tenendo conto delle esigenze 

scolastiche e lionistiche, nonché della disponibilità dei locali scelti per la 
manifestazione. 

• Premi : 
                         Categoria   classi seconde / terze 
            1° classificato - buono libro. € 200;  2°  buono libro  € 150;  

3° buono libro  € 100;  4°  buono libro € 75; 5° buono libro € 50 
 
            Categoria classi prime  : piccoli poeti 
1° classificato - buono libro  € 100 + 4 premi speciali  

                                                  
 

Il Presidente 
Dario Papini 

 
 

Referenti : Paolo Del Bello e Roberto Rossi 
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