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I Concorso Internazionale di Poesia

“I tuoi occhi senza di me”
La Fondazione Barbara Vito onlus e l’AVIS di Santa Maria Capua Vetere, con il patrocinio del Comune
di Santa Maria Capua Vetere, indicono il I Concorso Internazionale di Poesia “I tuoi occhi senza di me”.
Articolo 1: Finalità
Il concorso ha la finalità di promuovere la cultura del dono del midollo osseo e del sangue e dei suoi
componenti, nonché raccogliere fondi per finanziare, in parte, la realizzazione di una palestra per la
riacquisizione dell’autonomia motoria dei piccoli pazienti afferenti all’Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana diretta dal dottor Claudio
Favre.
Articolo 2: Destinatari
Il Premio Internazionale è aperto a tutte le donne e a tutti gli uomini del mondo.
Articolo 3: Sezioni previste
Sezione A: Poesia edita ed inedita in lingua italiana ed a tema libero
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre (3) poesie in lingua italiana ed a tema libero,
ciascuna delle quali dovrà essere contenuta in un massimo di trentatré (33) versi.
Sezione B – Poesia edita o inedita in vernacolo ed a tema libero;
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre (3) poesie in vernacolo ed a tema libero,
ciascuna delle quali dovrà essere contenuta in un massimo di trentatré (33) versi.
Sezione C – Per i minori di anni 18 alla data del 31.12.2016 - Poesia edita o inedita in lingua italiana ed a
tema libero
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre (3) poesie in lingua italiana ed a tema libero,
ciascuna delle quali dovrà essere contenuta in trentatré (33) versi al massimo.
Sezione D – Per i minori di anni 18 alla data del 31.12.2016 - Poesia edita o inedita in vernacolo ed a
tema libero
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre (3) poesie in vernacolo ed a tema libero,
ciascuna delle quali dovrà essere contenuta in un massimo di trentatré (33) versi.
N.B. per le sezioni C e D la domanda di ammissione a concorrere dovrà, pena l’esclusione, essere
ratificata da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, come da scheda di
partecipazione allegata.
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Articolo 4: Modalità invio opere
Tutte le opere dovranno essere inviate in file Word al seguente indirizzo di posta elettronica:
ituoiocchisenzadime@gmail.com corredate da scheda di partecipazione acclusa e da copia del versamento
della tassa di lettura, come specificato nel regolamento. Per le poesie in vernacolo allegare una copia
recante la traduzione della lirica in italiano.
Articolo 5: Modalità e quota di partecipazione
Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione e inviarla insieme all’opera come indicato
nell’art 4. La scheda, nella quale si riportano opportuna dichiarazione di paternità delle liriche, liberatoria
per una eventuale pubblicazione, nonché il consenso al trattamento dei propri dati personali e il consenso
scritto dei genitori dei minori di anni diciotto, dovrà essere firmata ed inviata tramite e-mail in formato
pdf. Il mancato recapito della scheda di partecipazione o la mancata sottoscrizione della stessa sarà causa
di esclusione dal concorso.
Per le sezioni A e B è previsto un contributo di euro Dieci (10,00) per OGNI SINGOLA SEZIONE
indipendentemente dal numero delle opere presentate.
Per le sezioni C e D è previsto un contributo di euro due (2,00) per OGNI SINGOLA SEZIONE
indipendentemente dal numero delle opere presentate.
I contributi raccolti, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione del Concorso, saranno interamente
destinati alla realizzazione di una palestra per la riacquisizione dell’autonomia motoria dei piccoli
pazienti afferenti all’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana diretta dal dottor Claudio Favre.
La copia del versamento del contributo dovrà essere altresì inviata tramite mail ed in formato PDF. Ogni
autore può partecipare a più sezioni contemporaneamente, rispettando il numero massimo di opere
indicato per ciascuna sezione.
Le quote di partecipazione potranno essere versate tramite bonifico bancario:
Coordinate bancarie:
BANCA PROSSIMA: Fondazione Barbara Vito onlus
IBAN: IT50 K033 5901 6001 0000 0065 752
Specificare nella causale: I TUOI OCCHI SENZA DI ME 2017.
Oppure con versamento su:
POSTE PAY n° 4023 6006 0330 8091 intestata a Antonietta Caputo C.F. CPT NNT 78L 71D 390M
Specificare nella causale: I TUOI OCCHI SENZA DI ME 2017.
Articolo 6: La Giuria
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà presieduta dall’avvocato Antonietta Caputo.
Al fine di evidenziare la massima trasparenza e correttezza, si specifica che nessun giurato conoscerà i
nomi degli altri giurati se non nella giornata conclusiva del concorso, così come avverrà per i partecipanti.
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Ogni giurato esprimerà un voto da 0 a 60 su ogni singolo componimento. Il presidente di giuria, raccolti
tutti i voti, compilerà la classifica di merito che sarà pubblicata sugli account Fb della Fondazione
Barbara Vito onlus e sul sito dell’Avis, a premiazione avvenuta. I finalisti del concorso saranno avvisati
tramite mail e dovranno confermare la partecipazione alla serata finale.
Articolo 7: Premi
Per ogni sezione del concorso verranno premiati i primi tre classificati con targa artistica e diploma di
merito. Inoltre è prevista l’assegnazione, per componimenti di particolare qualità, di diversi premi speciali
intitolati a persone e/o istituzioni la cui strada è stata segnata in un modo o nell’altro dalla donazione di
organi, di midollo osseo e/o del sangue e dei suoi derivati:
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  

Premio N.O.P.C.
Premio BARBARA VITO
Premio ANTONIO FERRARO
Premio LAURA MONTESANO
Premio FRANCO MANTUANO
Premio ANNA GRIMALDI
Premio DOTTOR MASCALZONE
(Francesco d’Amanzo)
ü   Premio GIACINTO SABATELLA

logistica dei trapianti - Firenze
paziente deceduta in attesa di trapianto
donatore di midollo
paziente trapiantata con successo
donatore di organi
benefattrice
clown per i bimbi malati
fondatore e presidente AVIS provinciale di Caserta

Ulteriore premio speciale, intitolato a Fernando Pessoa, sarà assegnato alla lirica che maggiormente sarà
stata capace di caratterizzare l’inquietudine, quel particolare stato di disagio che purtroppo invade la vita
del paziente in attesa di trapianto di midollo osseo. I nominativi dei vincitori saranno comunicati il giorno
della premiazione.
I premi andranno ritirati personalmente o tramite delegato; non è prevista la spedizione a domicilio. I
premi non ritirati saranno attribuiti al concorrente immediatamente successivo nella classifica generale. In
caso di delega dovranno essere inviate, a mezzo mail, le generalità della persona delegata.
Articolo 8: Scadenza
Tutte le opere in concorso dovranno pervenire all’ente organizzatore entro le ore 24.00 del 31.12.2016.
Articolo 9: Privacy
In base all’art. 13 D.L 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si comunica che gli indirizzi dei
partecipanti al premio vengono usati solo per comunicazioni riguardanti il Concorso Internazionale di
Poesia “I tuoi occhi senza di me”
Articolo 10: Premiazione
La premiazione avverrà sabato 1 Aprile 2017 presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere con
inizio alle ore 17.00.
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Articolo 11: Norme accettazione regolamento concorso
La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria del concorso al seguente indirizzo di posta
elettronica: ituoiocchisenzadime@gmail.com
Il Presidente del Concorso
Dr. Giuseppe Brunasso
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Scheda di partecipazione al I Concorso Internazionale di Poesia “I tuoi occhi senza di me”
Con la presente il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a______________________Prov_____il_______________________Professione____________________
Residente in ___________________Prov_____CAP________Via______________________________n°______
Telefono____________________cell.______________________E-mail__________________________________
Chiede di concorrere al I Concorso Internazionale di Poesia “I tuoi occhi senza di me” con le seguenti
liriche:
1.   _____________________________________________________________________________
2.   _____________________________________________________________________________
3.   _____________________________________________________________________________
Barrare la sezione a cui si intende concorrere:
Sezione A

Sezione B

Sezione C

Sezione D

Con la presente dichiaro sotto la mia responsabilità che i testi da me portati in concorso sono frutto del mio
ingegno e, pertanto, solo il sottoscritto può vantarne ogni diritto.
Con la partecipazione al concorso la proprietà intellettuale dell’elaborato rimane al sottoscritto, ma acconsento
all’utilizzo dello stesso, senza nulla pretendere, nell’ambito delle manifestazioni culturali collegate al concorso.
Inoltre con la partecipazione accetto incondizionatamente il regolamento del concorso e acconsento all'utilizzo
dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi, a qualsiasi titolo, la pubblicazione delle opere premiate e
finaliste.
Luogo e data

firma

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI MINORI
Autorizzo mio figlio/a ____________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________________ a partecipare al I Concorso Internazionale di Poesia “I tuoi occhi senza di me”.
Autorizzo la pubblicazione e la divulgazione del materiale inerente l’immagine del minore, riguardante la sola
cerimonia di premiazione del concorso.
Luogo e data

firma

