
Il premio è rivolto agli allievi della scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, ed  
AGLI STUDENTI DELLA UNIVERSITA’  

Il Premio si articola in tre Sezioni : 
 

SEZIONE A: Poesia  
*Possono partecipare: alunni della Secondaria di 
Primo e Secondo grado e studenti universitari. 

 
SEZIONE B: Racconto o breve elaborato  
*Possono partecipare: alunni delle IV e V delle 
scuole primarie ( producendo un racconto o un 
racconto con disegno);  
Alunni della Secondaria di Secondo grado 
studenti universitari. 

 
SEZIONE C: Elaborato grafico (disegno, acquerello, 
olio, tecniche miste, incisione su legno, carta-pesta, 
vetrata); 
*Possono partecipare: alunni della Secondaria di  
Primo grado (Gli elaborati della Sez. C potranno 
essere singoli o di gruppo;con i disegni premiati si 
realizzeranno delle cartoline). 

 
REGOLAMENTO  

Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione 
un elaborato a:  
I.C.S. “ Diaz - Manzoni” – via Basile, 28 - 95124 
Catania  
*Le poesie, i racconti, gli elaborati debbono essere 
dattiloscritti e redatti in duplice copia;  
*Gli elaborati non dovranno contenere le generalità. 
Le generalità del concorrente - Istituto scolastico, 
Facoltà universitaria, cognome, nome, luogo e data 
di nascita, indirizzo, telefono, e-mail - (e per il 
gruppo classe quello di un capofila), dovranno 
essere inoltrate in busta chiusa acclusa al plico con 
il quale si inviano gli elaborati;  
*Le buste non dovranno avere intestazioni della 
scuola o delle istituzioni di riferimento;  
*Sui plichi dovrà essere specificata la lettera 
relativa alla sezione per la quale si partecipa e la 
fascia scolastica, o universitaria, di appartenenza.  
*Ogni Scuola curerà di inviare in unica spedizione i 
diversi plichi contenenti gli elaborati e le relative 
buste con la scheda identificativa degli autori.  

Data di scadenza delle presentazioni delle opere:  
30/04/2019 

 
La cerimonia della premiazione avrà luogo a 
Catania, alla presenza delle Autorità e dei 
rappresentanti degli Enti ed Associazioni che 
operano per la difesa della Vita, nel Giugno del 
2019 (la data ed il luogo saranno comunicati per 
tempo alle scuole ed ai vincitori).  
I premi dovranno essere ritirati personalmente 
dal vincitore. Sarà curata una mostra degli 
elaborati presentati. Le opere inviate non 
verranno restituite.  

Ai vincitori e segnalati sarà consegnato un 
attestato e il libretto delle poesie di Ilaria  
(1985-2000) a cura del Prof. Jean-Yves Le 
Léap. 

 
A tutte le Scuole partecipanti sarà dato un 
Attestato di Partecipazione. 

 
PREMI   

Sezione A Secondaria di1°grado 1°Premio € 100,00
 2°Premio Coppa
 3°Premio Coppa

Secondaria di 2° grado 1°Premio € 150,00
 2°Premio € 100,00 
 3°Premio Coppa

Università 1°Premio € 150,00
 2°Premio € 100,00 
 3°Premio Coppa

Sezione B Scuola Primaria 1°Premio € 100,00
 2°Premio Coppa
 3°Premio Coppa

Secondaria di 2° grado 1°Premio € 150,00
 2°Premio € 100,00 
 3°Premio Coppa

Università 1°Premio € 150,00
 2°Premio € 100,00 
 3°Premio Coppa

Sezione C Secondaria di 1° grado 1°Premio € 100,00
 2°Premio Coppa
 3°Premio Coppa
 
Al 4° e 5° classificato nelle varie Sezioni di 
Concorso sarà consegnata una Targa. Ai segnalati 
nelle varie Sezioni sarà consegnata una Medaglia. 

 

Ideatrice del Concorso Il Segretario Il Dirigente Scolastico Il Presidente 
Preside Zina Bianca Prof.ssa Rita Crimì Prof.ssa Fortunata DanielaVetri Fondazione “Ilaria e Lucia”  
   Dott. Antonio Favara 


