Regolamento del concorso letterario “Gocce di Vita”
Art. 1- PROMOTORE – L’associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata istituisce secondo quanto
dettagliato al successivo Art. 4 e con le Modalità di Partecipazione quanto descritto nell’ Art.5.
Art. 2 – PARTECIPANTI- Il concorso è aperto a tutti.
Art. 3 – QUOTA D’ISCRIZIONE – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 – ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato inedito di loro
produzione, scritti in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 15.000 battute (inclusi spazi e
punteggiatura). Il tema del contest letterario è “Trasfusione di emocomponenti”.
Art.5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- Il racconto dovrà pervenire in allegato a messaggio di posta
elettronica all’ indirizzo donatorisangueuniroma2@gmail.com in formato testo (.txt, .rtf, .doc). E’
richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo dell’opera, che dovrà essere riportato anche nel
modulo di partecipazione. Il nome dell’ autore e i relativi dati personali dovranno essere indicati sul modulo
di partecipazione scaricabile dalla pagina facebook “ Giovani donatori sangue uniroma2”(saranno
considerati validi anche i racconti pervenuti con mail che riportino tutti i dati richiesti nel modulo di
partecipazione E CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI PRIVACY IN ACCORDO CON
IL REGOLAMENTO).
Art.6 – SCADENZA- La mail contenente il racconto preposto e il modulo di partecipazione ( o mail
contenente tutti i dati richiesti dal modulo ed espresso al consenso al trattamento degli stessi) dovrà essere
inviato entro e non oltre le ore 24 del giorno 31/01/2019 all’ indirizzo
donatorisangueuniroma2@gmail.com
Art.7 -VALUTAZIONE- Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal Promotore del
concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni
suscitate. I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di
partecipazione. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato ed escluso dal
proseguo della manifestazione.
Art.8 –PREMIAZIONE – La premiazione si terrà entro la fine di Marzo 2019 (la data e il luogo verranno
comunica a tutti i partecipanti via e-mail).
Art.9 -PREMI- Tutti i partecipanti riceveranno un diploma e un gadget.
Primo classificato: 300,00 euro ; Secondo classificato: 150,00 euro ; Terzo classificato: 75,00 euro .
Art.10 -DIRITTI D’AUTORE- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicarli su un’ Antologia in formato cartaceo senza aver nulla da pretendere come diritto d’autore. I
diritti rimangono comunque di proprietà del singolo Autore al quale non verrà richiesto alcun contributo
economico di nessun genere.
Art. 11 -PUBBLICITA’- Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e
i social 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 di iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

