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Water, is taught by thirst

L'acqua è insegnata dalla sete

Water, is taught by thirst.
Land - by the Ocean passed.
Transport - by throe Peace - by its battles told
Love, by Memorial Mold Birds, by the Snow.

L'acqua è insegnata dalla sete.
La terra, dagli oceani traversati.
La gioia, dal dolore.
La pace, dai racconti di battaglia.
L'amore da un'impronta di memoria.
Gli uccelli, dalla neve
Emily Dickinson

CONCORSO DI POESIA A TEMA
L'acqua è insegnata dalla sete
Regolamento
1. Acque S.p.A., indice, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il
concorso di poesia L'acqua è insegnata dalla sete.
2. Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
a. Ragazzi - riservato ad alunni delle scuole medie inferiori del territorio
dell’ATO 2 Basso Valdarno
b. Giovani - riservato a coloro che frequentano le scuole medie superiori
del territorio dell’ATO 2 Basso Valdarno
c. Adulti – aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di qualsiasi
nazionalità.
3. Ogni autore ha la facoltà di presentare una sola poesia, della lunghezza
massima di due cartelle (sessanta battute per trenta righe per ciascuna
cartella).
4. Sono ammesse esclusivamente poesie inedite. Per la sezione c (adulti), è
consentita la presentazione anche poesie pubblicate nell’ultimo anno
(periodo dal 10/5/2006 al 10/05/2007).
5. I lavori di tutte le sezioni non saranno restituiti ed è facoltà di Acque S.p.A.,
senza preventivo consenso, pubblicarli o diffonderli con ogni mezzo, sia
parzialmente che integralmente.
6. La partecipazione al concorso è gratuita.
7. Le poesie dovranno essere in lingua italiana e dovranno essere presentate
esclusivamente in formato digitale, inviando un e-mail all’indirizzo
concorso@acque.net, indicando i dati anagrafici dell’autore (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, numero telefonico). I dati anagrafici
trasmessi verranno trattati ai sensi del D.L.gs 30 Giugno 2003, n. 196
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esclusivamente per attività inerenti al concorso di poesia e non verranno
trasferiti a soggetti terzi.
8. La scadenza per la presentazione delle poesie è stabilita nel 10 maggio
2007.
9. Al vincitore di ciascuna delle sezioni del concorso sarà assegnato un buono
libri di €. 500 (cinquecento). Un attestato di partecipazione verrà
consegnato a tutti i concorrenti.
10. La composizione della Commissione giudicatrice sarà resa nota al momento
della premiazione.
11. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
12. I nominativi dei vincitori saranno comunicati a mezzo stampa e resi noti sul
sito internet www.acque.net
13. La premiazione dei vincitori avverrà mercoledì 30 maggio 2007, nel corso di
un incontro pubblico che sarà promosso da Acque S.p.A.
14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del
presente regolamento. L’inosservanza anche di una sola di esse,
comporterà l’esclusione del concorrente
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