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“Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi connessi con la carenza di sangue e fare in 

modo che  

lo spirito della solidarietà riempia il cuore di tutti”  
  

  

    L’Associazione Salentina Donatori Volontari di Sangue di Lecce                

B A N D I S C E  

Il 1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA, NARRATIVA  E FOTOGRAFIA “ASDOVOS”  

  

REGOLAMENTO  

Art. 1: E’ ammessa la partecipazione di Autori maggiorenni residenti in Italia e 

all’estero, con opere in lingua italiana o altra lingua. Nel secondo caso, i testi inviati 

dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana.   
  

Art. 2:  Il Premio si articola in tre sezioni:   

• Sezione A - POESIA   

Si partecipa inviando una Poesia a tema libero, edita o inedita e in lingua 

italiana, di max 40 versi.   

• Sezione B - NARRATIVA   

Si partecipa inviando un Racconto a tema libero, edito o inedito e in lingua 

italiana, di max 20.000 battute (spazi compresi).  

• Sezione C – FOTOGRAFIA: Raccontare il Salento.  
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Si partecipa inviando una foto, che esprima la bellezza dei paesaggi, delle 

marine, dei mestieri caratteristici, degli usi e costumi o dei volti della gente 

del Salento;  
  

Art. 3: Il contributo per spese di Segreteria è di € 15.00, che potrà essere versato:          

• tramite bonifico, sul cc bancario intestato a Federazione Salentina Delle  

Associazioni  Donatori  Di  Sangue  di  Lecce  (codice 

 IBAN IT80G0103016005000009131532)  

La causale del versamento, da indicare nel bonifico bancario, è: CONTRIBUTO  

SPESE DI SEGRETERIA PER PARTECIPAZIONE A 1° CONCORSO NAZIONALE DI 

NARRATIVA, POESIA E FOTOGRAFIA ASDOVOS LECCE;  

• tramite Assegno NT intestato a ASDOVOS Lecce (da inserire nella busta con 

l’opera).   
  

Per la partecipazione a due Sezioni, la spesa di Segreteria sarà di € 25,00, a tutte e 

tre le Sezioni, di € 30,00.  

NON SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SEGRETERIA GLI 

AUTORI/DONATORI DI SANGUE DELL’ASDOVOS CHE ABBIANO DONATO NEGLI 

ULTIMI DUE ANNI.  
  

Art. 4: Modalità d’invio degli Elaborati: Gli Elaborati dovranno essere inviati a mezzo 

raccomandata, entro il 21 gennaio 2019, all’indirizzo: Associazione Salentina 

Donatori Volontari di Sangue – 1° Concorso Nazionale di Poesia, Narrativa e 

Fotografia Asdovos - Via S. M. Kolbe 3 – 73100 Lecce.   

La consegna a mano deve avvenire in Sede.   

Della spedizione entro il termine farà fede il timbro postale.   

Gli Organizzatori del Concorso non rispondono dello smarrimento dei plichi inviati 

con posta non raccomandata.    
  

Art. 5: Ciascun testo dovrà essere inviato in 5 copie dattiloscritte in carattere Times 

New Roman corpo 14.   

Se si è scelto di partecipare alla Sezione C, saranno necessarie 5 copie della foto 

che potrà essere sviluppata in qualsiasi formato.  

Il Plico inviato dal Concorrente pertanto dovrà contenere:   

a) 5 (cinque) copie anonime di ciascun testo in concorso (o 5 copie della foto);  

b) una busta chiusa che conterrà la Domanda di Partecipazione e la Scheda Dati,  
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c) se lo desidera, il Concorrente potrà scrivere un breve curriculum vitae;  

d) Se donatore di sangue dell’Asdovos, indicherà la data e il posto in cui ha donato 

il sangue l’ultima volta;  

e) Copia del pagamento se avvenuto a mezzo bonifico.  

f) Nessun segno particolare, oltre al testo, dovrà essere apposto sulle opere o 

sulle foto, sulla busta che le contiene e su quella che contiene la Domanda di 

partecipazione e la Scheda Dati. Se la Commissione giudicatrice dovesse 

ravvisare qualcosa di sospetto, il Concorrente sarà escluso dal Concorso.  

g) NON POTRANNO partecipare al Concorso i Componenti degli Organi Asdovos, i 

Giurati e i loro parenti fino al 3° grado.  
  

Art. 6: I nomi dei Giurati, tre per la Poesia – tre per la Narrativa – tre per la 

Fotografia, saranno resi noti al momento della premiazione. Ciascun Giurato 

esaminerà i testi e le foto che gli saranno consegnati, in forma anonima, dalla 

Segreteria Organizzativa. La stessa Segreteria provvederà, prima della consegna ai 

Giurati, a contrassegnare le opere con un numero, apponendo poi lo stesso numero 

sulle buste contenenti la Domanda di partecipazione e la Scheda Dati. Solo dopo che 

saranno stati decretati i vincitori e i segnalati, si saprà, aprendo le buste più piccole 

contenute nei plichi, chi sono gli autori.   

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E’ INAPPELLABILE.  
  

Art. 7: Saranno assegnati i seguenti Premi:  

   POESIA:  

   1° CLASSIFICATO:  350 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;  

   2° CLASSIFICATO:  150 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;  

   3° CLASSIFICATO:  100 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;    

4° - 10° CLASSIFICATO:  DIPLOMA DI MERITO E PORTACHIAVI ASDOVOS.  
  

        NARRATIVA:  

   1° CLASSIFICATO:  350 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;  

   2° CLASSIFICATO:  150 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;    

3° CLASSIFICATO:  100 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;          

4° - 10° CLASSIFICATO:  DIPLOMA DI MERITO E PORTACHIAVI ASDOVOS.  
  

   FOTOGRAFIA:  
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   1° CLASSIFICATO:   350 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;    

2° CLASSIFICATO:   150 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE:  

   3° CLASSIFICATO:   100 € + TARGA PERSONALIZZATA CON MOTIVAZIONE;           

4° - 10° CLASSIFICATO:   DIPLOMA DI MERITO E PORTACHIAVI ASDOVOS.  

I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI DAI DIRETTI INTERESSATI O DA PERSONA DI 

LORO FIDUCIA MUNITA DI DELEGA CORREDATA DA FOTO (FANNO ECCEZIONE I 

PREMI IN DENARO PER I QUALI NON SARÀ AMMESSA LA DELEGA).    

SOLO I DIPLOMI DI MERITO POTRANNO ESSERE INVIATI A DOMICILIO. I PREMI IN 

DENARO RESTERANNO IN DOTAZIONE ALL’ASDOVOS E SARANNO UTILIZZATI NELLA 

2° EDIZIONE DEL CONCORSO.  
  

LA GIURIA, INOLTRE, POTRA’ DISCREZIONALMENTE SEGNALARE OPERE MERITEVOLI 

NON COMPRESE NELLA ROSA DEI FINALISTI E ATTRIBUIRE PREMI SPECIALI.  
  

Art. 8: I testi dei vincitori, dei finalisti o di coloro che avranno ottenuto premi 

speciali o che saranno stati segnalati, non verranno restituiti e resteranno in 

dotazione all’Asdovos.  
  

Art. 9: La cerimonia di premiazione avrà luogo a Lecce, il giorno: 16 marzo 2019                  

alle ore   18:30 (luogo ancora da definire).  Alla fine   della    Cerimonia, l’Asdovos 

provvederà ad offrire ai presenti un ricco aperitivo.  
  

Art. 10: I Testi dei vincitori e dei finalisti saranno letti pubblicamente nel corso 

della cerimonia di premiazione.   

Art. 11 – La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le 

norme citate nel presente regolamento al quale i concorrenti sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente, pena l’esclusione dal concorso.    

  

Informazioni sul Concorso potranno essere richieste, telefonando al numero:                          

3403063308 oppure 0832317520 (con Segr. Telefonica) dalle h18.00 alle h21.00  
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Domanda di partecipazione  

Concorso nazionale di Poesia, Narrativa e Fotografia  

“Asdovos” – 1° Edizione – Anno 2018/19  
  

 Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..   

CHIEDE DI PARTECIPARE  

alla 1° Edizione del Concorso nazionale di Poesia, Narrativa e Fotografia «Asdovos» 

organizzato dall’Associazione Salentina Donatori Volontari Di Sangue di Lecce, accettando 

tutte le norme del Regolamento del bando di cui assicura di aver preso visione.   

Il/La sottoscritto/a dichiara:   

• che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno;   

• di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito 

perseguibile a norma di legge;   

• di esonerare gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali 

danni o incidenti personali che potrebbero derivargli/le nel corso della premiazione 

e delle eventuali iniziative connesse;   

• di autorizzare la pubblicazione delle proprie opere se si deciderà di raccoglierle in 

una Antologia curata dagli organizzatori del Concorso, rinunciando a qualsiasi 

compenso;   

• di consentire il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai soli fini del concorso e della 

comunicazione del bando per l'anno successivo.  

  

Data ……………………………………  

Firma  

…………………………………………………..  

Scheda Dati  
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Nome       

Cognome      

Data di Nascita      

  

Indirizzo  

  

Via   n.  

CAP  Comune  Prov.  

Tel. Fisso      

Cellulare      

E-mail      

Titolo Opere in concorso  

  

1°  
  

2°  
  

3°  
  

  


