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La Scuola di Atletica Leggera Sport Race La Scuola di Atletica Leggera Sport Race 
presenta presenta 

la II^ edizione del concorso letterario la II^ edizione del concorso letterario 
““Sport: emozione e bellezzaSport: emozione e bellezza””

Praticato ad alti livelli o per pura passione e piacerePraticato ad alti livelli o per pura passione e piacere
personali, “Sport” significa coesione, divertimento, sfidapersonali, “Sport” significa coesione, divertimento, sfida
con se stessi oltre che con gli altri, crescita, percezionecon se stessi oltre che con gli altri, crescita, percezione
di sé e, soprattutto, emozione. Allo stesso modo la poesiadi sé e, soprattutto, emozione. Allo stesso modo la poesia

scaturisce da un moto interiore o da una scintilla discaturisce da un moto interiore o da una scintilla di
emozione e si esprime in diverse forme e parole.emozione e si esprime in diverse forme e parole.
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CONCORSO DI POESIA

Sport: emozione e bellezzaSport: emozione e bellezza

La Scuola di Atletica Leggera Sport Race 

presenta 

la II edizione del concorso letterario 

“Sport: emozione e bellezza”

La  Società  Sportiva  Dilettantistica  Sport  Race  organizza  la  II  edizione  del

concorso  di  poesia:  il  concorso  nasce  nel  2020  per  festeggiare  i  10  anni  di

attività della Società e dall'amore dei suoi Dirigenti per la poesia.

La riuscita dell’iniziativa dipenderà, quindi, da tutti Voi, dalla voglia di realizzare

qualcosa di nuovo attraverso i vostri versi. 

Praticato ad alti livelli o per pura passione e piacere personali, “Sport” significa

coesione,  divertimento,  sfida  con  sé  stessi  oltre  che  con  gli  altri,  crescita,

percezione di sé e, soprattutto, emozione. Allo stesso modo la poesia scaturisce

da un moto interiore o da una scintilla di emozione e si esprime in diverse forme

e parole. 

Condividiamo insieme questa bellezza!



REGOLAMENTO

Art 1. Modalità di partecipazione e termini di presentazione
 Ogni concorrente potrà presentare una poesia senza limite di lunghezza, attinente al tema 
“Sport: emozione e bellezza”, inedita ed espressa in lingua italiana.
La partecipazione è gratuita.

 Ogni elaborato, in formato word o pdf, e la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e 
firmata (in caso di minore dal genitore o da chi ne fa le veci), dovranno pervenire via e-mail 
all’indirizzo info.liberapoesia@gmail.com entro il giorno   31/03/2023.  

Art 2. Categorie a concorso

 I concorrenti saranno così suddivisi:

Categoria “Piccoli Poeti”: studenti di scuola primaria;
Categoria “Esordienti”: studenti di scuola secondaria di I grado;
Categoria “Giovani”: studenti di scuola secondaria di II grado;
Categoria “Adulti”: dai 18 anni;

Tuttavia, tali categorie saranno adattate in funzione della numerosità delle opere e delle età dei 
partecipanti. 

Art 3. Giuria
 Gli elaborati saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Giuria composta da Docenti, 
Tecnici, Genitori e Studenti delle Superiori, che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al 
tema. 

Art 4. Premiazione
 Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Per i primi tre classificati di ogni categoria è previsto un premio (da definire). 
La Giuria si riserva la possibilità di premiare singole opere per caratteristiche speciali delle stesse.
Tutte le opere, comunque, verranno esposte nella manifestazione finale “STEAM Festival”     
organizzata dall’IC Via Belforte del Chienti e rimarranno sulla pagina dedicata nel sito della Società.
Tutti i partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa il luogo e la data della cerimonia
di premiazione.

Art 5. Motivi di esclusione dal concorso
 Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
- la presenza di contenuti offensivi e/o blasfemi nel testo presentato;



- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
- la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione;

Art 7. Proprietà e disponibilità delle opere
 Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie opere che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre inerenti l’attività specifica della Società 
Sportiva Sport Race; ad ogni uso dell’opera verrà comunque indicato il nome dell’autore. 

Art 8. Trattamento dei dati
 I dati forniti dai partecipanti al Concorso di Poesia “Sport: Emozione e Bellezza” saranno trattati 
dalla Sport Race conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Per info e aggiornamenti
 E-mail: info.liberapoesia@gmail.com
Sito: www.atletica-sportrace.com
Pagine Instagram e Facebook: @sportrace_roma / Atletica Sportrace


