
            II 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXIV CONCORSO DI POESIA 
per giovani Autori 

Trofeo 

<<Città di Lecce>> 

 

1)  Il concorso è riservato agli studenti di ogni 

ordine e grado della Repubblica Italiana e 

dell’Estero. 

2)  Si articola in un'unica sezione :  

-  Poesia o prosa in lingua o vernacolo a 

tema libero  

3)  La premiazione, prevista per il mese di 

Maggio 2019 avverrà presso una scuola di 

Lecce. 

4)  Ogni autore potrà partecipare con una  

poesia o una pagina di prosa da inviare in 

sei copie dattiloscritte o fotocopiate, di cui 

una completa di indirizzo, numero di 

telefono, firma dell’autore e scuola di 

appartenenza. L’invio può essere effettuato 

anche via e-mail. 

5) La partecipazione non comporta alcuna 

quota di iscrizione. 

6)   Il giudizio della segreteria è insindacabile  

ed inappellabile. 

7) La partecipazione al concorso impegna 

l’accettazione 

di tutte le clausole del presente regolamento. 

8) Gli elaborati, che non verranno restituiti, 

dovranno 

essere inviati alla Segreteria del Premio. 

 

      

   
 

   

XIV Concorso di PITTURA 
per giovani Artisti 

 

Trofeo 

<<Città di Lecce>> 

 

1) Si partecipa inviando un’opera di Pittura a 

tema e tecnica libera, misura formato  

foglio A4. 

2) Ogni autore può partecipare con una sola 

opera.  

3) La partecipazione non comporta alcuna 

quota di iscrizione. 

4) Le opere devono essere predisposte per 

l’esposizione. 

5) La premiazione è prevista per il mese di 

Maggio 2019. 

6) La Segreteria, pur garantendo la massima 

cura dell’organizzazione del concorso, 

declina ogni responsabilità per furto, 

incendi, smarrimento e danni di qualsiasi 

genere che potrebbero verificarsi prima, 

durante e dopo il concorso e fino alla 

restituzione delle opere. 

7) Con lettera invito saranno comunicati 

giorno e luogo della premiazione ed 

esposizione. 

8) I Componenti la Giuria saranno resi noti la 

sera della premiazione. 

9) Le opere dovranno essere consegnate entro 

il 28 febbraio 2019  presso: 

 
 

 

 

NOTE. 

1) La scadenza del Concorso è fissata 

Improrogabilmente al 28 febbraio                 

2019. 

2) I docenti sono, gentilmente, pregati di 

essere attenti onde evitare l’invio di      

poesie e prose di gruppo, e di 

controllare che non vengano effettuati 

plagi. 

3) Invio dei testi con scuola e classe di 

appartenenza, nome preside e docente-

tutor 

 

 

 

PREMI: 

 

 

SEZIONE  POESIA e SEZIONE PITTURA 

 

 

1° classificato: Trofeo  “Città di Lecce” 

2° classificato: diploma + coppa o targa 

3° classificato: diploma + coppa o targa 

 

 

 

 

 

Segreteria del Premio 
Antonio Convertino 

Via Pistoia,15 -  73100 LECCE 

Tel. 0832 700646   - 338 4010028 

www.gruppoilcenacolo.com 

email: aconvertino@gruppoilcenacolo.com 

mailto:aconvertino@gruppoilcenacolo.com

