Sezione/Provincia di Oristano
Vico Lamarmora 6, 3283910222
aimcoristano@gmail.com

L' Associazione Italiana Maestri Cattolici Provincia di Oristano opera da anni
nel mondo della scuola e nella società, in cui la scuola vive e cresce
secondo i valori cristiani. Anche questo anno l'AIMC, in occasione della
Giornata mondiale della poesia, 21 marzo 2019, intende realizzare la
quarta edizione de "La Poesia nel Cuore".
L'evento, nato per indirizzare il pensiero a Sara, e al suo sogno di
diventare insegnante, vuole valorizzare la scoperta e la diffusione della
Poesia quale Linguaggio Universale, come la Musica e l'Arte, per comunicare
emozioni e sentimenti, comprensibili a Chiunque .
La Poesia riconosce la diversità linguistica come mezzo per conseguire una
migliore comprensione Interculturale, oltre che un elemento per rivalutare
il nostro ricco patrimonio geografico-storico e culturale.
Si indice, pertanto
La Quinta Edizione del Concorso "La Poesia nel Cuore" 2019

"Ho a Cuore il mio Tempo"
Il Concorso mira a raccogliere i prodotti della cultura scolastica e popolare
sul tema " Il sentimento del Tempo ."
L'elemento più misterioso e universale del nostro vivere, ha affascinato,
appassionato l'Uomo. Non dipende dalla sua volontà eppure gli appartiene
in modo imprenscidibile sia quando ne è consapevole sia quando non lo
riconosce.
Non è solo elemento per distinguere presente, passato e futuro. Per
indicare la stagione dei fiori o quella della bianca neve. Per spegnere
candeline. Per imparare a lasciare la mano della madre e intraprendere il
personale cammino. Per pensare al "non tempo"...all'eternità...
“Cos'è dunque il tempo?”. “Se nessuno m'interroga lo so; se volessi
spiegarlo a chi mi interroga, non lo so”. Sant'Agostino.
Il sentimento del Tempo, per la sua natura umana , trova posto nella
Poesia dove il tempo viene sospeso e lascia solo spazio al Cuore. Dove
difenderlo diventa prerogativa impellente dell'uomo di oggi.
Il tempo è
troppo lento per coloro che aspettano,
troppo rapido per coloro che temono,
troppo lungo per coloro che soffrono,
troppo breve per coloro che gioiscono;
ma per coloro che amano,
il tempo non è.
(Henry Van Dyke )
Il Concorso non è stato concepito a scopo di lucro; non prevede alcuna
quota di iscrizione e si articola in due sezioni:
I SEZIONE Alunni della Scuola Primaria
II SEZIONE Alunni della Scuola secondaria di primo e secondo grado
III SEZIONE Adulti

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni concorrente parteciperà inviando una poesia inedita sul tema " Il
sentimento del Tempo" - con eventuale traduzione- specificando il luogo di
provenienza e rispettando le regole della parlata scelta.
La lunghezza dei componimenti non dovrà superare i trenta versi.
La poesia dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione dal Concorso, nel
rispetto delle modalità di seguito indicate e inviata, con il resto della
documentazione prevista, in busta chiusa all'indirizzo: Associazione Italiana
Maestri Cattolici Provincia di Oristano Vico Lamarmora n°6 – 09170 Oristano
o all'indirizzo di posta elettronica aimcoristano@gmail.com in file formato
word o pdf .
1. una copia cartacea dell'opera, firmata in originale sul frontespizio
(con eventuale traduzione e specificazione della lingua parlata).
2. Modulo di partecipazione correttamente compilato con nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza e recapiti (telefonici, fax,
e-mail).
3. Dichiarazione del partecipante attestante che l'opera presentata è
autentica e inedita, controfirmata dai genitori in caso di minori.
Gli autori, all'atto di dichiarazione di partecipazione al Concorso, cedono il
diritto di pubblicazione cartaceo e digitale all'Associazione senza aver nulla
a pretendere come diritto di autore. I diritti rimangono comunque di
proprietà dell'autore.
Si chiede di rispettare rigorosamente le scadenze previste per l'invio delle
opere per agevolare il lavoro della segreteria.
All'atto del ricevimento, ogni componimento verrà sottoposto alla Giuria
senza numero e nome per evitare ogni sorta di favoritismo. Non saranno
considerate valide le poesie inviate in forma anonima.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente
bando.
GIURIA E PREMIAZIONE
Le poesie inviate riceveranno una valutazione della giuria composta da
consulenti esperti, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.
I componenti la giuria lo faranno a titolo gratuito per la valorizzazione
della poesia, della scrittura e per amore verso l'Umanità Tutta.
Le poesie premiate e quelle ritenute valide andranno a costituire una

raccolta antologica del Concorso "La Poesia nel Cuore" che l' Associazione
Italiana Maestri Cattolici di Oristano si preoccuperà di diffondere e
valorizzare.
Ogni autore riceverà un attestato di partecipazione e, a richiesta, gli verrà
inviata a domicilio l'antologia del premio.
La premiazione avverrà a Oristano il 21 marzo 2019 - Giornata Mondiale
della Poesia- (luogo e orari verranno comunicati in seguito).
Gli autori assenti durante la giornata di premiazione potranno ricevere
l'attestato e l'antologia a domicilio tramite posta, facendosi carico delle
relative spese.

Tutte le opere dovranno essere inviate entro, e non oltre, il 28 Febbraio
2019 (farà fede la data del timbro postale di spedizione o data di invio
e-mail)
Per qualsiasi informazione scrivere all'indirizzo aimcoristano@gmail.com
o rivolgersi al 328 391 0222 o al 3381629839 (in orario pomeridiano e
serale).
PREMI
I SEZIONE : 1° classificato pergamena e targa
II SEZIONE: 1° classificato pergamena e targa
III SEZIONE: 1° classificato pergamena e targa
Tutti gli autori delle poesie selezionate per l'Antologia riceveranno un
attestato di merito e l'opera antologica "Insieme...con Cuore".
TRATTAMENTO DATI
I dati personali trasmessi saranno trattati in conformità della Legge
196/2003 e utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in
oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario per
l'espletamento dell'evento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
necessario per partecipare al Concorso. Gli interessati godono dei Diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

