
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

HERACLEA IN POESIA 

II edizione 

 

Finalità del premio 

L’I.I.S. “Fermi” di Policoro organizza la seconda edizione del Premio letterario 
nazionale “Heraclea in poesia”. 

La proposta muove dall’intento di riannodare il legame “mitico” tra scienza e poesia, 
apparentemente lontane, disgiunte, eppure intrecciate fino a radici comuni. Proprio come fa la 
scienza, infatti, se pur attraverso strade e linguaggi differenti, il gioco creativo delle parole 
permette di esplorare ciò che accade dentro e intorno a sé, per poter “com-prendere”, accogliere e 
immaginare possibili evoluzioni-soluzioni, trasformando (in termini di forma, misura, ordine) e 
trasformandosi lungo il percorso.  

Art. 1 
Destinatari e distribuzione territoriale 

Il premio si articola in tre sezioni: 

 “L’officina poetica di Eraclea”, riservata agli alunni dell’I.I.S. “Fermi” che hanno 
partecipato al progetto extracurriculare “Heraclea in poesia”;  

“C’è poesi@ per te”, riservata agli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado;  

“Germogli”, riservata agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di primo 
grado; 

Art. 2 
Prova di concorso 

Ogni partecipante può concorrere con uno o più testi inediti e in lingua italiana, sul 
tema: “La terra, spazio possibile da abitare e conquistare. Luoghi, paesaggi, occasioni di 
cui nutrirsi e raccontare”. 

La partecipazione è gratuita. 

Art. 3 
Modalità e termine di presentazione delle poesie 

Gli elaborati (in formato WORD, font Times New Roman, carattere 12), corredati da 
una nota (ALL.1) contente le generalità, la scuola di provenienza e il recapito del 



partecipante, dovranno essere inviati entro e non oltre il 28 febbraio 2018 per posta 
elettronica all’indirizzo heracleainpoesia@gmail.com. 

Art. 4 
Giuria 

Tra tutte le poesie pervenute, un comitato di lettura ne selezionerà dieci per ogni 
sezione, da sottoporre al giudizio finale e insindacabile di una Giuria di esperti. Per 
ogni sezione saranno premiate le prime tre poesie.  

Art. 5 
Diffusione dei lavori 

Una selezione dei testi pervenuti sarà pubblicata in un’antologia edita da ‘Aletti 
editore’, sul sito e sulla pagina Facebook “Enrico Fermi Policoro”. Gli autori 
conservano la piena proprietà delle opere e concedono all’Ente proponente il diritto di 
pubblicarle senza richiedere alcun compenso. 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del bando. 
 

Art. 6 
Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, Codice in 
materia di dati personali, e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti 
dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. 

Art. 7 
Premiazione 

La premiazione ufficiale si svolgerà nel mese di giugno presso la sede dell’I.I.S. “Fermi” 
di Policoro.  

Il premio assegnato al primo classificato di ciascuna categoria consisterà nell’iscrizione 
gratuita per un anno solare presso la Società Dante Alighieri, comitato di Matera, e di 
una visita culturale nei principali luoghi di interesse (antica città di Heraclea, bosco 
Pantano e spiagge, etc.), comprensivo del pernottamento di una notte presso una delle 
strutture ricettive di Policoro (MT). 

Al secondo e al terzo classificato di ciascuna categoria verrà consegnato un volume di 
poesie scelto dalla scuola proponente. 

I vincitori, inoltre, avranno la possibilità di apprezzare manufatti e prodotti della città 
di Eraclea. 

 



Contatti 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il docente referente del progetto, 
prof.ssa Fiorenza Mariangela. 

Telefono: 0835972034   Indirizzo email: heracleainpoesia@gmail.com 

ALLEGATO 1 

        

PREMIO NAZIONALE “HERACLEA IN POESIA” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALUNNO/A: ___________________________________________________ 

NATO A:_____________________________ IL________________________ 

RESIDENTE A____________________IN VIA_________________________ 

TITOLO DELL’OPERA: ___________________________________________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO*: ____________________________________ 

SCUOLA: ______________________________CLASSE: _________________ 

Numero di telefono cellulare e indirizzo email per comunicazioni utili ai fini del 
concorso. 

TELEFONO: __________________________ 

MAIL: _______________________________ 

LIBERATORIA E PRIVACY 

Con l’invio dei lavori, il partecipante autorizza automaticamente l’I.I.S. “E. Fermi” al 
trattamento dei dati personali e all’utilizzo della propria immagine per un uso coerente 
con le finalità del Premio (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni). 

Data _______________________ 

Firma alunno 

____________________________ 

Firma docente referente* 

____________________________ 

Firma del genitore 

mailto:heracleainpoesia@gmail.com


____________________________ 

 

*ove presente 


