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Via Scuole, 2 (loc. Valle Mosso) 

  13835 Valdilana (BI) 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Animatori dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso (Valdilana) indicono un concorso di poesia libera dal titolo: “Natale 
in… Rima”. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si è ritenuto importante proporre una iniziativa ludica, ricreativa e culturale, 
che potesse coinvolgere bambini ed adulti, senza alcuna distinzione. 
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento di seguito, che è parte integrante di questo bando.  
 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 - Oggetto e tema 

Promotore del concorso è il gruppo degli Animatori dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso. La partecipazione è gratuita.  
Il concorso prevede la scrittura di una poesia libera (non ci sono vincoli di tecnica e/o lunghezza). 
Il tema da affrontare è il NATALE e si richiede l’inserimento (nella composizione) dei seguenti tre termini: GIOIA, FAMIGLIA e 
DONO.  
 

Articolo 2 - Modalità di partecipazione, iscrizione e scadenze 

Per partecipare al concorso non sono previsti limiti di età. Nel caso di partecipanti minorenni, i genitori dovranno compilare 
l’autorizzazione e la dichiarazione di responsabilità (all’interno del modulo di iscrizione). 
Ogni partecipante potrà inviare una sola poesia, composta personalmente. Il componimento dovrà essere inviato attraverso 
il Google Moduli disponibile sul sito delle Parrocchie (http://www.parrocchievallemosso.it/concorso-poesia/), sulla pagina 
Facebook (Parrocchie di Valle Mosso) e sulla pagina Instagram (@oratoriovallemosso), entro le ore 12.00 di SABATO 18 
DICEMBRE 2021, con le informazioni personali e il titolo. Il file da caricare dovrà avere estensione .jpeg o .pdf o .doc.  
 

Articolo 3 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale del componimento, ma concede l’utilizzo dello stesso all’Oratorio “P. G. 
Frassati” di Valle Mosso, senza fini di lucro. 
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto inviato. In particolare, dichiara di essere unico autore della poesia inviata e 
che essa sia originale e inedita. Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  
 

Articolo 4 - Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy. Essi saranno utilizzati dall’Oratorio “P. G. Frassati” di 
Valle Mosso al fine del corretto svolgimento del concorso, ai soli fini istituzionali e promozionali. Tali dati possono essere 
visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Oratorio “P. G. Frassati” 
di Valle Mosso. 
 

Articolo 5 - Giuria e premiazione 

La giuria sarà composta da 5 componenti del gruppo Animatori, che non conosceranno l’identità dei partecipanti al concorso 
nel momento della valutazione. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
I criteri utilizzati per il giudizio saranno: originalità, creatività, significatività e utilizzo delle parole indicate. 
È previsto un premio per il miglior componimento e l’attestato di partecipazione per tutti i concorrenti. La premiazione si 
svolgerà VENERDÌ 24 DICEMBRE 2021 (seguiranno aggiornamenti). 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile scrivere all'indirizzo mail: oratoriovallemosso@gmail.com 

 
Valdilana, 30/11/2021 
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