
COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

PREMIO DI POESIA “GOFFREDO PARISE E IL SUO TERRITORIO”
RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEI COMUNI AFFERENTI 

ALL'INTESA PROGRAMMATICA D'AREA – I.P.A. OPITERGINO MOTTENSE 
CRITERI

1.  Il  Comune  di  Ponte  di  Piave  in  collaborazione  con  l’I.P.A.  Opitergino-Mottense  (Intesa 
Programmatica d'Area) e con il patrocinio dei Comuni afferenti (Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, 
Fontanelle,  Gorgo  al  Monticano,  Mansuè,  Meduna  di  Livenza,  Motta  di  Livenza,  Oderzo, 
Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave), ha istituito il Premio di 
Poesia “Goffredo Parise e il suo territorio”

2.  Il  premio  intende   stimolare  la  creatività  degli  studenti  e  fornire  loro  un'occasione  per 
mettere  a  frutto  le  proprie  “competenze  specifiche”,  favorendo  l'approfondimento  della 
conoscenza del territorio in cui vivono e dello scrittore Goffredo Parise che di tale territorio ha 
fatto  residenza elettiva. Il premio inoltre mira ad avvicinare il mondo della Scuola a quello delle 
Istituzioni per il perseguimento di obiettivi educativi e formativi comuni.
I temi che annualmente saranno proposti intendono favorire la conoscenza del territorio e di 
alcune sue peculiarità in ambito storico, economico, produttivo.

3. Gli elaborati dovranno ispirarsi ad alcuni tratti distintivi della poetica parisiana:
 la curiosità verso l'uomo, le sue abitudini e i suoi modi di essere;
 la capacità di scavare a fondo nei tratti culturali e sociali di un luogo e dei suoi abitanti;
 il legame con il territorio veneto;
 l'essenzialità e l'immediatezza della scrittura.

4.  Il  premio quest'anno intende concentrarsi  su un'eccellenza del  nostro territorio  come la 
produzione  e  l'affinamento  di  prodotti  lattiero-caseari.  Gli  elaborati  potranno  pertanto 
affrontare  il  tema  del  latte  e  dei  suoi  derivati  sotto  molteplici  aspetti:  dalla  produzione 
all'aspetto gastronomico, dalla tradizione e folclore alle esperienza personali.

5. Il premio è riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni afferenti  
all'I.P.A.;

6. Ogni classe può concorrere con proprie poesie in lingua italiana (1 elaborato), mai editate né 
iscritte ad altri concorsi, purché rispettino il tema proposto.

7. Gli elaborati dovranno pervenire dall'Istituto Comprensivo di appartenenza in forma anonima 
e contraddistinti da un codice alfanumerico ben evidente su ciascuna copia,  entro e non oltre il 
05.05.2017 (farà fede il timbro postale) presso:

Comune di Ponte di Piave
Ufficio Segreteria

Piazza Garibaldi , 1 - 31047 Ponte di Piave



8.  Al  plico  contenente gli  elaborati  dovrà  essere  allegata  una busta  chiusa con riportato – 
all’esterno – il codice alfanumerico di riferimento e contenente i dati identificativi della classe 
nonché copia sottoscritta per accettazione del presente regolamento.

9. La Giuria provvederà a selezionare tre elaborati vincitori per ogni ordine di scuola, ai quali  
verrà assegnato il premio “Parise e il suo territorio” consistente in:

Scuola Primaria 
- 1° premio: 150 euro  
- 2° premio: 50 euro  
- 3° premio: 50 euro

Scuola Secondaria: 
- 1° premio: 200 euro
- 2° premio: 50 euro
- 3° premio: 50 euro

Il  contributo  economico  dovrà  essere  destinato  all'acquisto  di  materiale  e/o  attrezzature 
didattiche.

10.  La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  il  giorno   27.05.2017 alla  presenza  delle  Autorità 
preposte e delle classi vincitrici.

11.  La  partecipazione  al  Premio  presuppone  la  conoscenza  ed  accettazione  del  presente 
Regolamento ed in particolare l’accettazione che gli  elaborati possano essere pubblicati,  ad 
opera del Comune di Ponte di Piave senza ulteriore consenso degli autori né la necessità di 
versare loro un qualche compenso a qualsiasi titolo dovuto.

12. Gli elaborati pervenuti oltre i termini stabiliti e/o prive delle caratteristiche di identificazione  
stabilite e/o prove dell’accettazione espressa del presente Regolamento, saranno esclusi dalla 
selezione direttamente ad opera della Segreteria.

13. Il materiale inviato al concorso non verrà restituito in nessun caso.

14. I premiati verranno informati con congruo anticipo..

15. Le decisioni della Giuria in merito alla scelta degli elaborati ed all’assegnazione dei premi  
sono insindacabili ed inappellabili.

Per ulteriori informazioni contattare:
Comune di Ponte di Piave – Ufficio Segreteria
( 0422 858914 -  protocollosegreteria@pontedipiave.com


