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E� indetta dall�Istituto di Istruzione Superiore  �Gandhi� di Narni Scalo  la quinta  edizione del 
concorso internazionale di poesia ispirato quest�anno alla frase �Live as if you were do die 
tomorrow. Learn as if you were to live forever� -  �Vivi come se dovessi morire domani. Apprendi 
come se dovessi vivere sempre� che Gandhi ha eletto  a suo modello di vita. 
 
Gli studenti che vorranno cimentarsi nella produzione poetica sono pertanto invitati a riflettere 
sull�uomo, il suo destino, il ruolo di ognuno nella società, in un mondo pervaso da profondi 
malesseri. 
 
Art. 1 
Al concorso partecipano tutti gli studenti degli Istituti  dell�Istruzione secondaria superiore delle 
scuole italiane e indiane. 
 
Art. 2  
Ogni alunno può presentare un massimo di due poesie in lingua italiana/inglese . 
 
Art. 3 
I componimenti poetici concorrenti devono essere spediti  entro il giorno 31 maggio 2008 (farà fede 
il timbro postale) alla Segreteria didattica della scuola al seguente indirizzo:  Istituto di Istruzione 
Superiore �Gandhi�,  via dei Garofani, 4   -  05035   Narni Scalo (Terni)  . 
Le produzioni poetiche, in triplice  copia, devono essere presentate, dattiloscritte, su fogli bianchi 
formato A4,  senza l�indicazione del nome o delle generalità del concorrente, che vanno inseriti in 
una busta grande che contenga al suo interno anche  una busta piccola con i dati identificativi 
dell�alunno (nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico,  istituto e classe 
frequentata). La busta grande non dovrà contenere alcun elemento identificativo (è sufficiente 
indicare come mittente la Scuola di appartenenza) ma solo la dicitura: Concorso Internazionale di 
Poesia.  
 
Art. 4 
Una  Commissione tecnica e scientifica effettuerà le operazioni preliminari, assegnando un 
contrassegno numerico sia al testo delle poesie sia alla busta piccola, che verrà accantonata fino al 
termine della valutazione ed una prima selezione delle opere da trasmettere alla Giuria nazionale.    
 
Art. 5 
Ogni componente della giuria nazionale, composta da poeti di chiara fama, che verrà resa nota al 
momento della premiazione, esaminerà i testi poetici selezionati, assegnerà un punteggio e stilerà 
un giudizio di ogni singola opera. 
La Commissione Tecnica, sommando i singoli punteggi, compilerà la graduatoria definitiva. 



 
 
 
Art. 6 
I premi in denaro sono i seguenti: n. 1 da � 150,00; n. 2 da � 75,00; n .3 da � 50,00.  Altre poesie 
riceveranno una menzione speciale e premi di rappresentanza (coppe, medaglie, libri, �). 
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, o da persona delegata, durante la 
cerimonia celebrativa dell� ottobre 2008,  in occasione della nona Giornata Gandhiana, che sarà 
comunicata tempestivamente alle scuole. 
 
Art. 7 
Con la consegna dei componimenti i concorrenti accettano incondizionatamente  il presente 
regolamento. In caso di utilizzo, non certo a fini di lucro, delle poesie vincitrici da parte della 
scuola, nulla è dovuto agli autori. Le poesie inviate non verranno restituite 
 
 
N.B.    Per informazioni rivolgersi all�Istituto di Istruzione Superiore  �Gandhi� di Narni Scalo                 
           Tel. 0744 737806   -      E-mail: lsgandhi@tin.it  
 
   Proff. Gabriella Atanasi       -   Responsabile del Concorso 
              M. Rita Marchetti      -   Referente della Giornata Gandhiana   
                         Emanuela Agostini    -   Responsabile dei rapporti con l�Ambasciata dell�India   

         in Italia 
         
              
           Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Roberto Gueli 
 
 


