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CONCORSO REGIONALE DI POESIA DIALETTALE 
“ROMUALDO PARENTE”  XIV EDIZIONE 

SCANNO 
L’Istituto Comprensivo N. 1 “Mazzini-Capograssi” di Sulmona e il Comune di Scanno bandiscono 

la XIV Edizione del Concorso Regionale di poesia dialettale abruzzese “Romualdo Parente”. 
Il Concorso di poesia, finalizzato alla riscoperta delle radici linguistiche della nostra Regione e ad 

onorare e ricordare una delle più alte espressioni della nostra poesia dialettale, sarà articolato nelle 
seguenti sezioni: 

 sezione a) riservata agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole Primarie della Regione; 

 sezione b) riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado della Regione; 

 sezione “prof. Roberto Fusco”, riservata agli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Romualdo 

Parente”. 
Gli interessati possono partecipare con una sola composizione in dialetto abruzzese a tema libero 

redatta in quattro copie dattiloscritte anonime, tutte con traduzione in lingua italiana, da inviare entro 
il 13 maggio 2017, alla Segreteria del Concorso “Romualdo Parente” presso l’Istituto Comprensivo N. 1 
“Mazzini-Capograssi” – Viale Mazzini, 2 – 67039 Sulmona (AQ) con l’indirizzo completo della Scuola di 
appartenenza, la classe frequentata e il numero telefonico, su una quinta copia inclusa in busta chiusa e 
allegata alle altre copie in un unico plico. 

I partecipanti rinunciano ai diritti d’autore, autorizzando implicitamente l’eventuale pubblicazione 
del lavoro inviato. 

Le composizioni dei partecipanti al Concorso non saranno restituite. L’Istituto Comprensivo 
“Mazzini-Capograssi” si riserva la facoltà di apportare al presente bando le modifiche che si rendessero 
necessarie. 

Agli elaborati premiati, secondo il giudizio insindacabile della Giuria, saranno assegnati i seguenti 
premi per ogni sezione: 

 Al 1° classificato: borsa di studio di Euro 250 

 Al 2° classificato: borsa di studio di Euro 150 

 Al 3° classificato: borsa di studio di Euro 100 
 

Sono previste inoltre menzioni d’onore con diplomi di merito ai componimenti più meritevoli. 
La premiazione avverrà in Scanno, nel corso di una manifestazione scolastica presso 

l’Albergo PARK HOTEL sabato 3 giugno 2017, alle ore 16,00. 
 

       IL SINDACO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

      Pietro SPACONE            Dott.ssa Daniela MININNI 
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