
 

 

 
 
 
 

21 marzo 2023 
Nella Giornata Mondiale della Poesia 

 
1o MICRO-FESTIVAL DI POESIA IN LINGUA SPAGNOLA NELLA CITTÀ DI PADOVA 

CONCORSO DI POESIA IN LINGUA SPAGNOLA PER STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLA REGIONE VENETO 

 
“Caro Petrarca, che ne dici dei nostri versi?” 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Indicazioni generali di partecipazione 

Possono partecipare gli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado della Regione Veneto, con 
una sola opera, in lingua spagnola, di massimo 20 versi, nel rispetto della più ampia libertà di 
tema, metrica, stile e forma.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
2. Modalità 

Il concorso prevede due sezioni: 
1° sezione: autori della Scuola secondaria di I grado 
2° sezione: autori della Scuola secondaria di II grado 
 

3. Attribuzione premi 
Ad ogni partecipante sarà rilasciato l’attestato di partecipazione che potrà essere riconosciuto 
come credito dalla scuola di appartenenza. Inoltre, sono previsti premi ai primi tre classificati di 
ogni sezione e un omaggio a ciascun partecipante. 
 

Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado 
1o premio: Iscrizione all’esame DELE A1/A2/B1* 1o premio: Iscrizione all’esame DELE B2/C1* 
2o premio: Acampada de verano AISPAL** 2o premio: Iscrizione all’esame DELE B2/B1* 
3o premio: Iscrizione all’esame SIELE S1(CL+CA) 3o premio: Iscrizione all’esame SIELE S4 (EIO) 

 
* la scelta del livello d’esame dipenderà dalla competenza linguistica del partecipante. 
** partecipazione al campo estivo in lingua di una settimana organizzato da AISPAL. 

 
I partecipanti al concorso saranno i protagonisti del micro-festival e saranno invitati a leggere le 
loro composizioni il giorno 21 marzo 2023, a Padova, in Prato della Valle, secondo il programma 
allegato. 
I nominativi dei vincitori saranno comunicati contestualmente alla consegna degli attestati, degli 
omaggi e dei premi, durante la cerimonia che si terrà in data 21 marzo 2023, alle ore 17:00 a 
Padova, presso Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore. 
I riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente da ciascun partecipante. In caso di 
assenza per causa di forza maggiore sarà possibile inviare persona munita di delega. 
 



 

 

4. Giuria 
Le poesie presentate saranno valutate, a insindacabile e inappellabile giudizio, da una giuria 
composta da:  
Teresa Iniesta Orozco (direttrice Instituto Cervantes di Milano), Antonella Cancellier (prof. 
ordinario di Lingua Spagnola, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, Università degli Studi di Padova), Paola Michela Stocco (docente di Lingua e 
Letteratura Spagnola, I.I.S. in quiescenza, presidente di AISPAL), Giorgio Bolla (poeta, medico 
chirurgo pediatrico) e Francisco del Moral Manzanares (poeta, collaboratore ed esperto 
linguistico, Università di Verona). 

 
5. Modalità di consegna delle poesie e delle domande di partecipazione 

Le poesie dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023.  
L’invio può avvenire via e-mail o, in alternativa, in formato cartaceo, a mezzo raccomandata A/R. 
Farà fede la data del timbro postale. In entrambe le modalità di invio, dovrà essere allegata la 
domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante. Nel caso di 
autori minorenni deve essere inoltrata anche la scheda di consenso, debitamente compilata e 
sottoscritta con allegata fotocopia di documento di identità di chi esercita la potestà parentale. 
Quest’ultima potrà pervenire anche con invio disgiunto dal testo della poesia e dalla domanda di 
partecipazione. 
Non saranno prese in considerazione le poesie pervenute fuori tempo massimo. 
La domanda, con il testo e ogni altro allegato, va inviata a aispalpoesiespagnolo23@gmail.com 
oppure con raccomandata A/R a AISPAL Prato della Valle 105 – 35123 Padova.  

 
6. Diritti d’autore 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi al testo con cui intendono 
partecipare al concorso. Accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti 
di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione dell’opera presentata in relazione a qualsiasi 
iniziativa presa dall’organizzazione per pubblicizzare e documentare il concorso. 

 
7. Responsabilità 

I partecipanti accettano pienamente il presente regolamento e garantiscono l’originalità delle 
poesie proposte esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. 
 

8. Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679, l’organizzazione dichiara che il trattamento dei 
dati personali è finalizzato alla gestione e diffusione del concorso. La partecipazione al concorso 
implica l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali trasmessi per le sole finalità di espletamento 
dello stesso. 

 
9. Segreteria tecnico-organizzativa 

Sostiene il concorso la segreteria tecnico-organizzativa che avrà il compito di rendere anonime le 
opere che verranno inoltrate alla giuria. 

 
10. Informazioni e comunicazioni 

Per informazioni e comunicazioni: info@aispal.it oppure 049-8364599. 
Le comunicazioni ai partecipanti saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato. 


