Associazione Culturale GAIA

Concorso di Poesia, Narrativa e Fotografia

Tema:
Diritti Umani e Infermieri
Garanzia –Assistenza-Integrazione-Aiuto
(GAIA)
“Genova”
I Edizione

Scadenza 5 maggio 2018
Richiesto Patrocinio: Regione Liguria - Comune di Genova

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso si articola in quattro Sezioni:
ADULTI e Under 18
A) Poesia in lingua italiana a tema libero edita o inedita
Massimo due opere che non superino i 40 versi ciascuna
B) Poesia in qualsiasi dialetto nazionale (con acclusa traduzione in lingua italiana)
E’ ammesso un solo componimento che non superi i 40 versi. Si prega di indicare il dialetto
utilizzato;
C) Narrativa in lingua italiana edita o inedita
E’ ammesso un solo racconto in lingua italiana, di lunghezza limitata a due facciate formato A 4,
carattere Times New Roman 12 punti, interlinea 1. Si raccomanda di attenersi
scrupolosamente a dette indicazioni, diversamente l’opera presentata non verrà esaminata.
D) Fotografia ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due fotografie ad
alta risoluzione indicando un titolo per ciascuna. Le fotografie dovranno essere in formato
.jpg con le dimensioni di 20x30 cm a 300 punti per pollice e non dovranno contenere né la
firma o presentare in alcun modo identificabile l’autore.
Art. 2) Per tutte le Sezioni inviare:
- n. 1 copia anonima + una firmata, recante, a chiare lettere, dati anagrafici, indirizzo, telefono
email e la sezione per la quale si concorre;
- la dichiarazione che i componimenti sono di propria ed esclusiva creazione;
- l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003;
- per la partecipazione degli under 18) allegare la dichiarazione firmata da un genitore che autorizzi
la eventuale pubblicazione delle opere presentate e delle foto che saranno scattate durante la
cerimonia di premiazione.
- per i gruppi scolastici indicare il referente del gruppo
Art. 3) Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori il diritto di
utilizzare le opere per la loro eventuale pubblicazione, senza avere nulla a pretendere per diritti di
autore o altro. Le composizioni rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Art. 4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle diverse sezioni è gratuita.
È ammessa la partecipazione a più di una sezione.
Art. 5) MODALITA’ PER L’INVIO DELLE OPERE
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 maggio 2018 (farà fede il timbro postale)
per posta (no raccomandata) o consegnati a mano al seguente indirizzo:
Ordine degli Infermieri Piazza Dante 9/12 – Genova - Concorso di Poesia, Narrativa e Fotografia

Art. 6) La valutazione delle opere verrà effettuata da una GIURIA composta dal gruppo contro la
violenza di genere dell’Ordine degli Infermieri. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
Art. 7) PREMI
ADULTI - GIOVANI under 18
Per le Diverse Sezioni A-B-C-D, e ogni sezione prevede:
1° Classificato
100.00 euro in Buoni libro + diploma e motivazione della Giuria
2° Classificato
50.00 euro in Buoni libro + diploma e motivazione della Giuria
3° Classificato
50.00 euro in Buoni libro + diploma e motivazione della Giuria

Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
Art. 8) I concorrenti premiati saranno tempestivamente avvisati telefonicamente o via email.
Art.9) I premi dovranno essere tassativamente ritirati di persona dai rispettivi vincitori, nel corso
della cerimonia di premiazione.
Art. 10) La Cerimonia di Premiazione si svolgerà Sabato 12 maggio in occasione delle celebrazioni
della giornata Internazionale degli Infermieri.
In Piazza De Ferrari a Genova presso il Muro delle Bambole e dell’Arte.
Art. 11) La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano.
- Per eventuali, ulteriori informazioni:
Ordine degli Infermieri Piazza Dante 9/12 – Genova - Concorso Poesia, Narrativa e Fotografia

Gli Infermieri non sono indifferenti

Associazione Culturale GAIA

I Edizione Concorso di Poesia, Narrativa e Fotografia
Tema: Diritti Umani e Infermieri-Garanzia –Assistenza-Integrazione-Aiuto (GAIA) -Scadenza 5 maggio 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome ..............................................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita .........................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................................
CAP e Città ...........................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................... Cell. .....................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
_____________________
SEZIONE  A  B
C  D
TITOLO DELL'OPERA ……….....................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................

opera individuale

lavoro di gruppo

Scuola .....................................................................…....…... classe ......................................................
Città ......................................................................................................................................................
Docente (facoltativo) ............................................................................................................................

DICHIARAZIONE
Dichiaro che l’opera è stata da me composta.
Autorizzo all’eventuale pubblicazione dell’opera e al trattamento dei miei dati personali.
Firma ........................................................................................................................................................
(per i minori firma anche di un genitore; per i lavori di gruppo firma di un docente)

Data

