Centro Antiviolenza Olympia Grosseto
Concorso Letterario Nazionale
‘ Amore in poesia ‘
V Edizione 2019

Il Centro Antiviolenza Olympia Grosseto – Associazione Olympia de Gouges ‐, indice la
V Edizione del concorso ‘Amore in poesia’
1) ‐ Sezioni del premio
Il premio è suddiviso in tre sezioni:
Sezione Poesia Ragazzi: ragazzi/e fino a 18 anni
Sezione Poesia Adulti: adulti dai 18 anni in poi, compiuti entro la data di scadenza del
bando.
Sezione Racconti: ragazzi ed adulti
2) – Tema

‘Altri amori ancora respirano
profondi dentro di me.
A questo manca il fiato anche per sospirare’
da ‘Il primo amore’ di Wislawa Szymborska

‘

3) ‐ Termine di presentazione delle opere
Il concorso inizia il 18 ottobre 2019 e scade il 15 gennaio 2020. Le opere dovranno
pervenire entro il giorno 15 gennaio 2020, farà fede la data di ricevimento della e‐mail.

4) ‐ Requisiti di ammissibilità
Le opere dovranno pervenire esclusivamente via e‐mail. Per ciascuna sezione si possono
presentare fino ad un massimo di 1 (una) opera scritta in lingua italiana. Non sono
ammesse opere eventualmente edite o già premiate in altri concorsi.

5) ‐ Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare via e‐mail al seguente indirizzo
amoreinpoesia.olympiadegouges@gmail.com
‐ scheda d’iscrizione allegata al presente bando riportante i dati anagrafici del
concorrente, i recapiti, il titolo o l’incipit dell’opera presentata, la dichiarazione che si
tratta di opera frutto del proprio ingegno nonché la sottoscrizione dell’informativa e la
richiesta di consenso al trattamento dei dati personali.
‐ la poesia o il racconto in n. 1 (una) copia in formato Word, anonima e senza segni di
riconoscimento, scritto in stile New Roman, carattere 12, interlinea singola non dovrà
superare n. 3 (tre) pagine formato Uni A4. La partecipazione al concorso è gratuita ed
individuale. Non saranno accettate opere scritte a più mani.

6) ‐ Giuria
Le opere saranno esaminate e valutate da apposita giuria il cui giudizio è insindacabile
e inappellabile.
La giuria sarà presieduta dalla Presidente dell’Associazione Olympia de Gouges –
Centro Antiviolenza di Grosseto Sabrina Gaglianone e composta da:
Lucia Matergi ‐ Direttrice Scientifica della Fondazione Luciano Bianciardi e Presidente
dell’Istituto Gramsci di Grosseto
Annalisa Marzot – Libreria delle Ragazze, Lettrice
Sacha Naspini – Scrittore
Alessio Brizzi – Professore di Storia dell’Arte e Sceneggiatore
Fernando Quatraro – Editore, Scrittore, Giornalista e Libraio

7) ‐ Premi

Sezione Poesia ‐ Ragazzi
1° classificato: Soggiorno per due persone presso ‘Fattoria Le Guardiole’ e attestato
2° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato
3° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato

Sezione Poesia ‐ Adulti
1° classificato: Soggiorno per due persone presso ‘Hotel Saturno Fonte Pura’ e
attestato
2° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato
3° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato

Sezione Racconti
1° classificato: Soggiorno per due persone presso ‘Hotel Terme Marine Leopoldo II’ e
attestato
2° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato
3° classificato: Cesto di prodotti del territorio (*) e attestato

(*) ‐ I cesti verranno composti con: conserve de ‘La Selva Bio’ ‐ formaggi del ‘Caseificio
Il Fiorino’ ‐ olio dell’Azienda ‘I Lecci’ ‐ riso ‘Azienda Agricola Serrata Lunga’ ‐ salumi
della ‘Macelleria Domenichini Massimo e C.’ ‐ vini della ‘Cantina Vignaioli del
Morellino di Scansano’

8) ‐ Premiazione
La premiazione avrà luogo a Grosseto il 14 marzo 2020 alle ore 11.00 nella Sala Pegaso
presso il palazzo della Provincia in Piazza Dante a Grosseto.

Sarà cura dell’organizzazione avvisare i primi dieci classificati che sono stati selezionati.
L’elenco dei vincitori sarà disponibile sui siti www.olympiadegouges.org,
www.lanazione.it , www.provincia.grosseto.it e www.comune.grosseto.it a partire dal
20 marzo 2020.
Per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza dei vincitori o loro delegati.
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere in un’Antologia senza
riconoscimento dei diritti d’autore.
La partecipazione al concorso è GRATUITA ed implica l’accettazione di tutte le norme del
presente regolamento, ogni violazione delle stesse comporta l’esclusione dal concorso.

9) ‐ Tutela dei dati personali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano e
l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate.
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al
concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali dei partecipanti e dei
recapiti ai fini istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di comunicazioni relativi
ai concorsi futuri, salvo specifica richiesta in senso contrario.
I partecipanti che non vogliono vedere pubblicato il proprio nome devono indicare uno
pseudonimo. Per i ragazzi minorenni è necessario far apporre sul modulo d’iscrizione il
consenso dei genitori.

10) ‐ Info e comunicazioni
L’organizzazione si riserva eventuali modifiche nell'organizzazione e/o nelle modalità di
premiazione del concorso.
Per eventuali altre informazioni scrivere a: amoreinpoesia.olympiadegouges@gmail.com
oppure contattare l’Associazione Olympia de Gouges ‐ Centro Antiviolenza Olympia al

numero n. 0564 413884. Il bando del concorso è consultabile e scaricabile sul sito web
del Centro Antiviolenza Olympia de Gouges www.olympiadegouges.org e
www.lanazione.it.
Il Premio ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Grosseto.
Si ringrazia il quotidiano La Nazione, Banca Tema, Fattoria Le Guardiole, Hotel Saturno
Fonte Pura, Hotel Terme Marine Leopoldo II, La Selva Bio, Caseificio Il Fiorino, I Lecci,
Azienda Agricola Serrata Lunga, Macelleria Domenichini Massimo e C., Cantina
Vignaioli del Morellino di Scansano per il sostegno al progetto.

Concorso letterario nazionale
Centro Antiviolenza Olympia Grosseto ‐ ‘ Amore in poesia ‘
‘Altri amori ancora respirano profondi dentro di me.
A questo manca il fiato anche per sospirare’
V Edizione 2019
Scheda adesione

Nome……………………………………….. Cognome ……………………………………………………….
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………….
Residenza: Via…………………………………….................................................... n………
Città ……………………………………………………………………………………. Prov. ………………….
Codice fiscale……………………………………….. Recapito telefonico………………………………
indirizzo e‐mail…………………………………………………………………………………………………
Sezione: ………………………………………………….Titolo dell’opera partecipante ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno e consento l'eventuale pubblicazione dopo la
conclusione del concorso, in un’antologia, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti d’autore.
L'opera rimane comunque di mia esclusiva proprietà.
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità del concorso, ai sensi del
DL196/2003

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………………………………………………….

Per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………………

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO ALL’INTERESSATO
SVOLGIMENTO Concorso letterario nazionale Amore in Poesia

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Gentile Signore/Signora,
ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (art 13 par. 1 - 2 – 3 – 4 - informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso
l’interessato), le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il lecito trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato in conformità
alla finalità dell’erogazione dell’attività formativa ed istituzionale che effettua la nostra struttura (art. 6 par. 1 lettera b).
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è la Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale
scrivente, Associazione Olympia de Gouges Onlus, con Sede Legale c/o EDAC s.r.l. - Via Dei Barberi 108 58100 Grosseto, Partita
Iva 92037730535, Codice Fiscale 92037730535, sede operativa: Via Ansedonia, 5 – 58100 Grosseto, i dati di contatto sono quelli del
Legale Rappresentante, Signora Sabrina Gaglianone, c.antiviolenza@provincia.grosseto.it.
2) Finalità del trattamento: I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito per l’efficace svolgimento delle attività di progetto,
rientranti all’interno dell’attività istituzionale della nostra struttura.
3) Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito dell’assolvimento di obblighi di legge (art. 6
par. 1 lettera c), e potranno essere utilizzati dagli operatori interni alla società nello svolgimento delle loro funzioni. Previo consenso
alla scheda di iscrizione alla seguente informativa, potranno essere pubblicate le opere partecipanti al concorso ed i relativi autori
salvo richiesta di pseudonimo.
A seguito dell’ottenimento dei dati, si specificano i seguenti elementi:
4) Periodo di conservazione: il periodo di conservazione dei dati si protrarrà fino al termine del progetto, fatti salvi eventuali obblighi di
conservazione dei dati collegati a normative civilistiche e fiscali;
5) Diritti dell’interessato (art. 13 par. 2 lett. c): in ogni momento potete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento, nei limiti della necessità del titolare del trattamento di assolvere agli obblighi legali che gli competono.
6) Comunicazione dei dati (art. 14 par. 2 lett. e): la comunicazione dei vostri dati è un requisito necessario per l’erogazione dei servizi,
la mancata comunicazione impedisce al titolare del trattamento di non poter svolgere l’attività istituzionale.

Consenso al trattamento
La persona sottoscritta dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di aver ricevuto l’informativa ivi prevista e, in relazione
al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al punto 2, esprime espresso consenso:

 DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

NOME ____________________________
COGNOME_________________________

Data: ____/____/______

Firma: ___________________________

Per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………………

