CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE
DI POESIA E DI NARRATIVA BREVE

PREMIO
PREMIO GIUSEPPE PONTIGGIA
Quinta Edizione - 2014

REGOLAMENTO
L’Associazione Italiana Assistenza Spastici della provincia di Bologna – (AIAS Bologna
onlus) al fine di promuovere la creatività delle persone disabili e di ricordare lo scrittore
Giuseppe Pontiggia indice la quinta edizione del Concorso Letterario con il seguente
regolamento:

Art.1 - Tema del concorso
Il tema del concorso è la frase contenuta nel romanzo di G. Pontiggia - Nati due
volte: “POSSIAMO IMMAGINARE TANTE VITE, MA NON RINUNCIARE

ALLA NOSTRA”

Art. 2 – Partecipanti
Possono partecipare al concorso letterario le persone con disabilità (bambini e
adulti) residenti in Italia o all’estero che non traggono abituale profitto dall’attività
letteraria.

Art. 3 - Sezioni
I concorrenti possono partecipare alle seguenti sezioni:

Narrativa breve

Poesia

L’elaborato in prosa dovrà essere scritto in lingua italiana e avere la lunghezza
massima di due pagine dattiloscritte di 30 righe cadauna; l’elaborato in poesia
dovrà essere scritto in lingua italiana e avere una lunghezza non superiore ai 35
versi.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è richiesto l’invio di n. 2 copie dattiloscritte di un testo
inedito sul tema proposto, espresso in lingua italiana, di cui una sola con nome,
cognome, indirizzo, n. di telefono e nome del concorso. I materiali inviati non
saranno restituiti.
Il mancato rispetto delle condizioni richieste dal regolamento comporterà
l’esclusione dal concorso.

Art. 5 – Quota di partecipazione
Insieme allo scritto dovrà essere inviata una quota di iscrizione al Concorso
Letterario di € 10 mediante assegno non trasferibile o bollettino di conto corrente
postale N. 23609407 intestato a: Associazione AIAS Bologna Onlus – via
Ferrara, 32 - 40139 Bologna, specificando nella causale: Concorso Letterario

Art. 6 - Spedizione
Spedire gli elaborati entro il 20 settembre 2014, in un’unica busta a: AIAS
BOLOGNA ONLUS - Sezione Concorsi – via Ferrara, 32 40139 Bologna.
Allegando la fotocopia della ricevuta di pagamento; la scheda di iscrizione e una
brevissima biografia dell’Autore (massimo di 60 battute).Si richiede inoltre di
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inviare l’elaborato anche in formato elettronico inviando il file (in formato word,
doc, txt, rtf, pdf, jpg, png) all’indirizzo mail: concorsi@aiasbo.it

Art. 7 – Premi
Una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, personalità della
cultura, a suo insindacabile giudizio, assegnerà il premio di:
€ 500,00 allo scritto in prosa ritenuto il migliore
€ 250,00 allo scritto in prosa secondo classificato
€ 500,00 allo scritto in poesia ritenuto il migliore
€ 250,00 allo scritto in poesia secondo classificato
A tutti coloro che sono stati ammessi al Concorso Letterario sarà consegnato, al
momento della premiazione, un attestato di partecipazione e un buono libro.
Ai primi cinque classificati per ogni sezione sarà consegnato un artistico ricordo
del Concorso. I testi selezionati saranno pubblicati sul sito dell’AIAS Bologna
Onlus

Art. 8 - Premiazione
I vincitori saranno avvisati con messaggio di posta elettronica, per quelli non
provvisti sarà inviata una lettera postale. I premi saranno consegnati a
Bologna, da autorità con iniziativa pubblica il 3 dicembre 2014, giornata
ONU dei Diritti delle persone con disabilità.

Art. 9 - Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
esclusivamente da AIAS Bologna Onlus ai fini inerenti il concorso cui si partecipa.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i
partecipanti potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica
scrivendo all’Ufficio Promozioni e Comunicazioni. Informativa ai sensi del DLgs
196/03 e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali.

PER INFORMAZIONI:
Carlo Ciccaglioni – Ufficio Promozione e Comunicazioni AIAS Bologna Onlus
via Ferrara, 32 40139 Bologna
051 454727 - 051 450729 - cell. 3483665167
fax 051 466105
E-mail: info@aiasbo.it - concorso@aiasbo.it
web: www.aiasbo.it
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