
Indìce il Concorso Poetico Nazionale
dal titolo:

Fragilità
A fronte dell’aumento degli episodi di fragilità sociale 
e della situazione di “silenzio”che spesso caratterizza
il vissuto di tali persone che la subiscono, si indice un
Concorso Nazionale a premi
Si prevede la realizzazione
di componimenti poetici sul tema
della “Fragilità Sociale”.

I potenziali partecipanti, venuti a conoscenza
delle regole del Concorso (modalità di iscrizione, 
quota iscrizione, tempi di realizzazione
e presentazione dei lavori, premi), vi aderiscono
e inviano quanto ideato.

Nel mese di Ottobre 2020, in data da definire, verrà 
organizzata una Conferenza pubblica, durante la quale 
verranno presentate le opere pervenute e premiati 
i vincitori presso la Sala teatro ASL in Via Armando 
Fabi a Frosinone.

Interverranno relatori e referenti delle Istituzioni, 
delle Associazioni Culturali
e Associazioni impegnati nel sociale.

REGOLAMENTO
Il premio è sul tema: Fragilità
Le poesie devono essere “in lingua italiana”
e non devono superare i 30 versi.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 01/09/2020.
La quota di iscrizione al concorso è di € 15,00
da versare tramite bonifico 
alla 3AGE Cooperativa Sociale: 
IT 30 T 02008 14809 000105794485
Causale: Partecipazione concorso poetico.
Tutti i lavori dovranno essere inviati
con le seguenti modalità:

• Posta elettronica inviata a 3AGE cooperativa sociale 
al seguente indirizzo e-mail:
“infoconcorso3age@gmail.com”,
indicando le generalità (nome, cognome,
data di nascita), l’indirizzo e il recapito telefonico 
dell’Autore, titolo dell’elaborato.
Sarà cura della 3AGE Cooperativa mantenere
l’anonimato degli Autori.

• Raccomandata  indirizzata a: 3AGE Cooperativa 
Sociale - Piazza Federico Fellini n°4, Frosinone.

I partecipanti potranno inviare fino ad un massimo
di tre opere ognuno.

Per informazioni: 0775/960230
                                 345/0452133
oppure: cooperativasociale3age@gmail.com

Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa 
all’interno della quale andrà inserita un’altra 
ugualmente chiusa con le generalità
(nome, cognome, data di nascita), l’indirizzo
e il recapito telefonico dell’autore, titolo 
dell’elaborato e l’eventuale indirizzo
di posta elettronica.

In entrambi i casi, insieme agli elaborati deve essere 
inviata copia della ricevuta del bonifico effettuato.

Premi:
Il primo classificato sarà premiato con €200
Il secondo classificato sarà premiato con €150
Il terzo classificato sarà premiato con €100
La partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione del presente regolamento.

• Ai sensi del D.Lgs.196/2003, informiamo che i dati 
personali dei partecipanti saranno conservati
nel nostro archivio per tre anni e che si ha il diritto
di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri 
dati e opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati
in violazione di questi ultimi.

• La premiazione avverrà con cerimonia pubblica 
presso la Sala teatro Usl in via Armando Fabi 
a Frosinone. Ulteriori informazioni verranno 
pubblicizzate sul sito ufficiale del centro 3Age,
www.centro3age.it

• I vincitori saranno tempestivamente avvisati
e dovranno confermare la loro presenza alla giornata 
di premiazione e ritirare personalmente o tramite
un proprio delegato il premio loro assegnato. Le spese 
da loro sostenute per il viaggio e l’alloggio saranno
a carico dei partecipanti stessi.

Durante la premiazione verrà data lettura delle poesie 
dei vincitori.

“Accettare di essere sospesi... Accogliere
la propria fragilità come si farebbe con un bambino 

spaventato. Stiamo riscoprendo il piacere
di desiderare, diverso dall’aver bisogno di qualcosa.”


