REGOLAMENTO
Istituzione della III Edizione del Concorso di
Poesia Rossella Ferraris dal Titolo “Poesie per
erbe ed erbacce, nella natura e nel cuore”
destinato alle scuole primarie di Cremona.
Approvazione delle norme regolamentari.

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche
Consiglio Comunale n. 39 del 22/09/2014

Approvazione del regolamento comunale
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Art.1
È istituito, con cadenza annuale, per tre anni a partire dall’anno scolastico 2014/15, il Concorso di
poesia “Rossella Ferraris” – Poesie per erbe ed erbacce, nella natura e nel cuore – .
Il Premio è costituito da n. 3 borse del valore di € 400,00 per il primo, € 300,00, per il secondo e €
200,00 per il terzo classificato, da assegnare a tre classi delle scuole primarie cittadine che avranno
elaborato raccolte di testi poetici colorati di autentica esistenzialità bambina
Gli elaborati poetici potranno essere corredati da rappresentazioni pittoriche o multimediali, e dovranno
essere corredati da una breve relazione dei docenti sul lavoro svolto dalla classe.
Art.2
Il concorso è destinato unicamente alle classi delle scuole primarie della città di Cremona
Art.3
Ogni anno entro il mese di ottobre l’Amministrazione Comunale, mediante appositi avvisi, inviterà le
classi delle scuole primarie cittadine a presentare al Comune di Cremona entro la fine del successivo
mese di marzo le composizioni poetiche di cui all’art. 1
L’elaborato dovrà essere inoltrato per il tramite della Scuola di appartenenza.
Art. 4
La Commissione giudicatrice, da costituirsi con decreto sindacale, sarà così composta:
 Dirigente del Settore Cultura, Musei e City Branding o funzionario suo delegato in qualità di
Presidente;
 Signore Angela e Franca Ongini, familiari della scomparsa poetessa Rossella Ferraris, nonché
istitutrici del Premio
 Signore Marisa Ghilardi, Ermena Manfredini e Anna Paulinich, in qualità di esperti
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un funzionario designato dal Direttore del
Settore Cultura, Musei e City Branding.
La Commissione sarà costituita validamente alla presenza del Presidente e di almeno due
componenti
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.5
La Commissione Giudicatrice individuerà i tre migliori elaborati, motivando la propria scelta.
Art. 6
Le borse premio verranno conferite entro la fine dell’anno scolastico, presso spazi del Museo della
Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio", messi a disposizione per l’occasione dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 7 L’importo della Borsa Premio, che per qualsiasi ragione non venisse erogato, resterà a
disposizione per l’assegnazione dell’anno successivo.
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