
 

 

 
 
 
 
 

con il patrocinio  
della Città di Nova Milanese 

 
 

PROMUOVE  IL 
 

 
CONCORSO DI POESIA  

2019 
 

 
 

Riservato alle alunne e agli alunni  
di Nova Milanese 

 

-dalla classe III della Scuola Primaria  
alla classe III della  

Scuola Secondaria di I grado- 
 
 

 
 
 

   

 
VIA GARIBALDI, 116  NOVA MILANESE (MB) 

 
e-mail  segreteria@amicidimargit.org 

 

www.amicidimargit.org 
 

CONCORSO DI POESIA  “AMICI DI MARGIT” 2019 
 

Riservato agli alunni e alle alunne di Nova Milanese 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
(compilare in maniera chiara e completa) 

 
 
COGNOME _____________________________________________ 
 
NOME  _____________________________________________ 
 
VIA   ____________________________________ 
 
CITTÁ  ___________________________________CAP _____________ 
 
TEL.   ____________________ 
 
E-MAIL  ________________________ 
 
DENOMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO  
 
____________________________________________________________ 
 
 
CLASSE FREQUENTATA  ____________________________________ 
 
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO  
____________________________________________________________ 
 
N. TELEFONICO DELL’INSEGNANTE ________________________  
 
TITOLO DELLA POESIA   
 
______________________________________________________________ 
 
 
IO SOTTOSCRITTO AUTORE DELLA POESIA DICHIARO CHE 
TALE COMPONIMENTO É DI MIA CREAZIONE ED INEDITO  
         
Firma  _____________________________________________________ 
 
 
IO GENITORE______________________________________________ 
 
DI _________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZO 
LA PUBBLICAZIONE DELLA POESIA ANCHE SE NON PREMIATA 
O SEGNALATA, INOLTRE AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE DEL 
NOME E DELLE FOTO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
NEL SITO WWW.AMICIDIMARGIT.ORG E SULLA PAGINA  
FACEBOOK DEDICATA “ASSOCIAZIONE AMICI DI MARGIT”  
 

• AUTORIZZO        
      

• NON AUTORIZZO  
 
                                                                               Firma          
                                                          

                                                                             
_______________________________________ 

http://www.amicidimargit.org/


Art. 3) Giuria  
 
L’ammissibilità delle poesie al Concorso sarà  
sottoposta al giudizio insindacabile di una  
Giuria di esperti, i nomi saranno resi noti  
durante la manifestazione dedicata alle  
premiazioni.  
 
 

La Giuria avrà facoltà di segnalare 2 finalisti,  
1 per ogni ordine di scuola: 
 

- il primo classificato -sezione Scuola Primaria  
 
- il primo classificato -sezione Scuola Secondaria  
  di primo grado. 
 
I vincitori saranno premiati con: 
 

• abbonamento annuale “Musei Lombardia 
Milano” (studente + accompagnatore) 

• abbonamento annuale alla rivista “Focus 
Junior” 

• attestato e motivazione della giuria. 
 
 

La Giuria assegnerà, inoltre, un “Buono in acquisto  
 
libri” del valore di 100,00 euro a ciascuna delle due  
 
classi frequentate dai vincitori. 
 
La Giuria si riserverà di assegnare ulteriori premi  
 
e/o menzioni speciali.  
 
 

Art. 4) Cerimonia di premiazione  
 
Le 2 opere vincitrici saranno lette e premiate  
 
GIOVEDÌ 21 MARZO 2019  dalle ore 18:00  
 
presso l’Auditorium Comunale di Piazza Gio.I.A. 
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente  
 
dai vincitori. 
 
Le opere premiate saranno pubblicate sul sito  
 
www.amicidimargit.org e sulla pagina facebook  
 
Associazione AMICI DI MARGIT. 
 
Le poesie pervenute potranno essere pubblicate  
 
o divulgate a cura dell’Associazione AMICI DI  
 
MARGIT. 
 

 
FINALITÀ: trasmettere alle nuove generazioni lo 
spirito di Mariagiuditta Seregni. 
 

MARIAGIUDITTA SEREGNI, meglio conosciuta  

artisticamente come "MARGIT”, nella sua breve 

vita ha coltivato una grande passione per l'arte: 

la pittura, la musica e la poesia. 

Come insegnante elementare ha trasmesso 

l'amore per la verità, la bellezza e la generosità. 

Margit ha girato il mondo in continua ricerca, 

aperta ai valori delle varie culture, ma  

rimanendo sempre legata alle sue origini, a  

Nova Milanese, alla casa di famiglia dove ha  

conservato tanti oggetti carichi di ricordi e di 

storia. 

 

I docenti interessati potranno richiedere una 
copia gratuita del libro “Specchio alle stelle” di 
Mariagiuditta Seregni presso Villa Brivio, sede 
della Biblioteca comunale. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
  
Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in  
materia di protezione dei dati personali”,  
l’Associazione AMICI DI MARGIT dichiara, in  
conformità all’art. 13, “Informativa”, che il  
trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione del premio; 
dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali  
letterari partecipanti al Concorso l’interessato  
acconsente al trattamento dei dati personali, e 
che l’autore può richiedere la cancellazione, la 
rettifica o l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003.  
 
 
 
 
DIRITTI D’AUTORE  
 
Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i 
diritti per la pubblicazione delle opere sul sito 
www.amicidimargit.org, sulla pagina facebook 
Associazione AMICI DI MARGIT e in un’eventuale 
raccolta stampata.  
 
 
 
 
 
UTILIZZO DELLE OPERE  
 
L’Associazione AMICI DI MARGIT si riserva la  
facoltà di utilizzare le opere pervenute per le  
suddette pubblicazioni senza che per ciò nulla sia 
dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione 
dell’Autore.  
Le poesie inviate non saranno restituite.    
La partecipazione al Concorso implica  
l’accettazione di tutte le norme indicate nel  
presente bando.  
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini 
fissati dal presente bando comporterà l’esclusione 
dal Concorso.  
Per maggiori informazioni si può contattare la  
Segreteria del Concorso: 3382705787. 

REGOLAMENTO CONCORSO 
  
L’Associazione AMICI DI MARGIT organizza il 
concorso omonimo: poesia in lingua italiana.  
 
Art. 1) Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è gratuita e  
aperta agli alunni e alle alunne delle classi  
terze, quarte, quinte della Scuola Primaria e a 
tutti gli studenti della Scuola Secondaria di  
primo grado di Nova Milanese.  
Ogni partecipante potrà presentare una 
sola poesia.  
La poesia dovrà essere inviata in uno dei  
seguenti modi:  
• per e-mail, all’indirizzo              

segreteria@amicidimargit.org  
• consegna a mano, previo appuntamento 

al n°3382705787 (Maria Teresa) oppure 
al n°3383842427 (Barbara). 

Art. 2) Modalità del concorso  
 
Tema del concorso: “L’ATTESA” 
 

La poesia deve essere inedita ed 
eseguita in modo autonomo dagli 
alunni e dalle alunne. 
I dati anagrafici dei partecipanti devono  
accompagnare l’elaborato, come da scheda di 
partecipazione allegata. 
  
Termini: le opere dovranno pervenire              
dal 17 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019. 

http://www.amicidimargit.org/
http://www.amicidimargit.org/

