
 

REGOLAMENTO  

l’ANDOS Onlus Comitato di Rovigo, la LILT Sezione di Rovigo e la Provincia di Rovigo promuovono un concorso 

di scrittura a tema  dal titolo “ognuno sta solo sul cuor della terra”  poesie e racconti brevi per rivelare l’antico 
arcano del malato che rimane comunque essere di parola e di comunicazione. 

 

Art. 1 – SEZIONI - Il Concorso si articola in due sezioni: 1ª Sezione: Opere in prosa 

                                                                                    2ª Sezione: Opere in poesia 

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti gli aspiranti autori che direttamente o indirettamente si 
sono relazionati con il tumore al seno. I partecipanti minorenni dovranno compilare il modulo di partecipazione 
per minorenni allegato al presente regolamento. 
 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE  -  La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 - ELABORATI –  gli elaborati delle due sezioni dovranno essere inediti, solo in italiano la sezione prosa, 

dialetto ed italiano la sezione poesia.  I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, 
per sezione.  

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Gli scritti inediti dovranno essere inviati dattiloscritti via posta, o 

via mail in formato pdf. Le opere dovranno essere inviate in 6 copie di cui una sola  corredata di dati anagrafici. 
Gli autori dovranno allegare il modulo di partecipazione, compilato e firmato che si trova unito al presente 
regolamento. Le opere non saranno restituite. 
Inviare le opere a: 

- Via posta: A.N.D.O.S. Comitato di Rovigo Presidente Anna Maria Cavallari Monesi 
               Via Giuseppe Mazzini 57 – 45027 Trecenta (Ro) 

- Via mail: all’indirizzo di posta elettronica ottobrerosa.rovigo@libero.it – oggetto: Concorso letterario 

Art. 6 – SCADENZA - Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/01/2015. I 

testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione. Per l’invio via posta farà fede il timbro 
postale. 
 

Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del 
concorso. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le 
modalità indicate nel modulo di partecipazione. 

Art. 8 - PREMIAZIONE - I dieci finalisti di entrambe le categorie saranno presentati durante un evento che si 

terrà in un Comune della Provincia il 21 Marzo 2015. La proclamazione del vincitore e la consegna del premio 

avrà luogo all’interno della manifestazione.  

Art. 9 – TEMA – Il titolo “ognuno sta solo sul cuor della terra” intende sottolineare il difficile percorso che 

inevitabilmente affronta chi in prima persona o come famigliare o amico incontra il tumore al seno; rivelandone 

comunque la voglia di guarigione e la capacità espressiva di ogni essere umano, che rimane comunque essere di 

parola e di comunicazione.   

Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 

pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa 

ed altri media. 

Art. 12 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la 

validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

TRACCIA: Sembra un paradosso, ma soltanto ciò che ha minacciato la nostra vita ci può salvare grazie 

all’esplosione della fantasia, della volontà, della caparbietà, della gioia di vivere che la minaccia ha risvegliato. 

Nella malattia non esiste un paziente tipo, esiste solo una persona che non deve sentirsi colpevolizzata per 

atteggiamenti, per ignoranza nel senso di ignorare, per situazioni od eventi che ha incontrato e che 

l’accompagneranno per il resto della sua esistenza. Esiste una persona che molto semplicemente reclama 

rispetto per la sua dignità, che chiede di non essere tagliata fuori da ogni possibilità di colloquio effettivo, e 

questo è ciò che ognuno reclama per sé, per vivere con la malattia o con altri eventi che la vita continuamente 

ci propone in modo da non dover dire, come ha fatto Quasimodo nei suoi versi poetici, che “ognuno sta solo sul 

cuor della terra”. Si può aspettare la propria sera ma non con angoscia e disperazione, bensì nell’intimità di 

quella comunione cui tutti istintivamente aneliamo. 

 

Per informazioni rivolgersi a: A.N.D.O.S. Comitato di Rovigo – Tel 0425-701101  

 

mailto:rosa.rovigo@libero.it


 

Modulo di partecipazione al Concorso Letterario  

“OGNUNO STA SOLO SUL CUOR DELLA TERRA” 
 

 
 

Io sottoscritto/a: 

Nome ................................................................................................................................................... 

Cognome .............................................................................................................................................. 

Nato il ............................................  a ................................................................................................. 

Residente a ………………………………………………………………. via............................................................................... 

Comune ............................................................................................................................................... 

Provincia ........................................................................ CAP:............................................................... 

Telefono fisso …………...............................................  Cellulare ................................................................. 

E-mail .................................................................................................................................................. 

 

In caso di vincita contattatemi a mezzo              e-mail           Telefono:  

 

Partecipo al concorso con l’opera.............................................................................................................. 

Sezione Prosa                           Sezione Poesia   

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata 
pubblicata. 
 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di 
cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comitato promotore senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 
 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 

 

 

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo a ANDOS Onlus Comitato di Rovigo – Via Bramante 15, 45100 Rovigo 

  



Modulo di partecipazione al Concorso Letterario per soggetti minorenni 

“OGNUNO STA SOLO SUL CUOR DELLA TERRA” 
 

 
Io sottoscritto/a: 

Nome ................................................................................................................................................... 

Cognome .............................................................................................................................................. 

Nato il ............................................  a ................................................................................................. 

Residente a ………………………………………………………………. via............................................................................... 

Comune ............................................................................................................................................... 

Provincia ........................................................................ CAP:............................................................... 

Telefono fisso …………...............................................  Cellulare ................................................................. 

E-mail:.................................................................................................................................................. 

 

In caso di vincita contattatemi a mezzo              e-mail           Telefono:  

 

Partecipo al concorso con l’opera.............................................................................................................. 

Sezione Prosa                           Sezione Poesia   

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata 
pubblicata. 
 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di 

cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comitato promotore senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 
 
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 

 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a …………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………… 

 

residente a …………………………………………………………… via ……………………………………………………………………………. 

 

in qualità di genitore del/della minorenne ………………………………………………………………………………………………. 

 

dichiara di essere a conoscenza e di confermare quanto sopra espresso dal proprio figlio/figlia 

 

In fede  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Firma chiaramente leggibile 

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo a ANDOS Onlus Comitato di Rovigo – Via Bramante 15, 45100 Rovigo 

 


