
La Rivista di Attualità - Arte - Cultura - Turismo culturale «RADARLevante» di Bari bandisce la XXVIV edizione del Concorso di Poesia «RAGAZZO 
D'ORO 2013 - Armando Rositani» X° Ciclo, secondo anno, riservato agli alunni delle Scuole Medie inferiori di Bari e Provincia.

Ciascun alunno può partecipare al Concorso con una sola poesia che non deve superare i 30 (trenta) versi. Il Concorso, oltre che dell'artistico TROFEO CHAL-
LENGE, è dotato di n. 3 (tre) premi in oro e di altri 7 (sette) premi in argento.

A tutti i ragazzi premiati con Medaglia d'Oro e d'Argento la Rivista "RadarLevante" assegna anche un artistico Diploma.

Ciascuna poesia, inedita, dovrà essere spedita dall'alunno/a partecipante munita del VISTO del Preside, insieme ad una quota d’iscrizione di euro 6,00 da ver-
sarsi sul Conto Corrente Postale n. 39881883 intestato a “RADARLevante” Rivista mensile - C.so Cavour, 113 - 70121 BARI, in 5 (cinque) copie dattilo-
scritte o fotocopiate, tutte firmate e corredate dell'indirizzo completo dell'abitazione dell'alunno, dell’indicazione della classe frequentata, della denominazione 
della Scuola e del nome, cognome e indirizzo dell’insegnante di lingua italiana. Il plico, raccomandato, deve essere spedito, entro e non oltre il 20 dicembre 
2012 al seguente indirizzo: «RADARLevante» - Concorso di Poesia «RAGAZZO D'ORO» - C.so Cavour, 113 - 70121 BARI (fa fede il timbro postale). 
Tutti gli alunni concorrenti riceveranno un premio di partecipazione.

La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il mese di febbraio 2013, mentre i nomi dei componenti la Giuria saranno resi noti il giorno stesso della premia-
zione. Sono previsti, altresì, premi a docenti e Presidi.

Le poesie inviate al Concorso non saranno restituite e quelle premiate saranno pubblicate sulla Rivista «RADARLevante».

Eventuali variazioni saranno comunicate alle Scuole tramite i Sigg. Presidi.
Le Scuole che presenteranno almeno 5 alunni concorrenti avranno diritto ad un ABBONAMENTO annuo a «RadarLevante».

DATE: Scadenza per consegna elaborati: 20 Dicembre 2012
Cerimonia di Premiazione: entro Febbraio 2013

RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI BARI E PROVINCIA

XXVIV CONCORSO DI POESIA «RAGAZZO D’ORO 2013 - ARMANDO ROSITANI»


