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Quattordicesima edizione del concorso di poesia a premi 

 

“La bellezza dell’universo” 
 

Casa Monti, casa natale del poeta Vincenzo Monti, Centro visite della Riserva Naturale di Alfonsine 

e sede operativa del Ceas  Bassa Romagna propone, per l’anno scolastico 2021-2022, la 

quattordicesima edizione del concorso di poesia a premi “La bellezza dell’universo”, rivolto a 

tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del primo e secondo ciclo. 

 

REGOLAMENTO 

 

Oggetto del concorso è l’elaborazione di poesie sul tema naturalistico-culturale, in cui natura e 

cultura siano affiancate, come insegna l’esperienza stessa di Casa Monti e come indica Vincenzo 

Monti nel suo poemetto “La bellezza dell’universo” che celebra la forza creativa della natura.  

- Saranno ammesse al concorso poesie composte da un unico autore o autrice, da gruppi di 

autori o autrici o da un’intera classe.   

- Solo per le scuole dell’infanzia è ammessa la partecipazione di elaborati realizzati da più classi. 

- Sono previste quattro categorie di concorso: 

Categoria A - Scuola dell’Infanzia 

Categoria B - Scuola Primaria 

Categoria C - Scuola secondaria di I e II grado 

 

- L’elaborato dovrà presentare sul retro i seguenti dati: nome e cognome del/i partecipante/i, 

scuola e classe frequentata, titolo dell’elaborato così come compaiono nella scheda d’iscrizione.  

-  La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
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Le classi o le alunne e gli alunni che intendono partecipare dovranno far pervenire l’elaborato, 

accompagnato dalla scheda di partecipazione correttamente compilata, alla segreteria di Casa 

Monti (Via Passetto, 3 – 48011 Alfonsine Ra) entro e non oltre GIOVEDI 26 maggio 2022 con una 

delle seguenti metodologie: 

 

- Via posta (preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) 

- Consegna a mano (previo appuntamento) 

- Via mail (casamonti@comune.alfonsine.ra.it) 

 

Una commissione giudicherà i lavori pervenuti e designerà le alunne, gli alunni o le classi vincitrici, 

una per ognuna delle categorie di concorso previste. 

 

 Il giudizio della commissione giudicante è inappellabile. 

 

I lavori vincitori, unitamente ad un estratto delle opere pervenute, saranno esposti al pubblico 

presso Casa Monti e/o utilizzati nei canali social e siti web di Casa Monti e del Comune di 

Alfonsine. 

 

La premiazione delle alunne o degli alunni e delle classi vincitrici si terrà in presenza o on-line in 

base alle normative Covid.  

 

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati (sito Internet, CD ROM, pubblicazioni 

ecc). 

 

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 
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CONCORSO “La bellezza dell’Universo” - edizione 2022 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Classe  

SCUOLA……………………… …………………………………………….. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………..… 

TEL……………….FAX…….……………E-MAIL………………………….. 

CLASSE………………………………………………………………………… 

N. ALUNNI…..…………………………………………………………………. 

INSEGNANTI REFERENTI……………………………………………………. 

TITOLO ELABORATO………………………………………………………… 

NOTE…………………………………………………………………………… 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONCORSO “La bellezza dell’Universo” - edizione 2022 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Individuale o a gruppi* 

NOME E COGNOME…………………………………………………………… 

INDIRIZZO…………………………………………………………………..…… 

TEL………………………………… E-MAIL……………………………………. 

SCUOLA…………………………………………………………………………. 

CLASSE………………………………………………………………………….. 

Per i minori, GENITORE REFERENTE………………………………………. 

TITOLO ELABORATO…………………………………………………………... 

NOTE……………………………………………………………………………… 

 

* per gli elaboratori presentati da gruppi di più persone deve essere compilata una 

scheda per ogni partecipante al gruppo 

mailto:casamonti@comune.alfonsine.ra.it

