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Con la collaborazione del Reparto Trapianti di Salerno
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Concorso di Poesia e Racconti 
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Finalità del concorso: divulgare la cultura delle Donazioni di Organi –

Midollo – Sangue e di porre in risalto l’immensa scelta d’amore e di civiltà 

che effettuano i donatori per il bene dell’intera Umanità. Il concorso rientra 

in un percorso che da anni le Associazioni organizzatrici stanno 

effettuando, con il sostegno di vari enti, attraverso la letteratura, la poesia, 

il teatro e la musica.

La partecipazione al concorso è gratuita è prevista, in via del tutto 

volontaria un versamento a sostegno delle iniziative

Regolamento:  

Art. 1 Il concorso “Il Dono per la vita” è aperto a tutti gli autori italiani che 

alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto il 15° anno di età, per i 

partecipanti non maggiorenni, la scheda di partecipazione deve essere 

firmata da chi esercita la patria potestà, con allegato il proprio documento.

Art. 2 Il concorso si articola in 2 Sezioni 

Sezione A – Poesie in italiano: sul tema delle donazioni di Organi – Midollo 

– Sangue

Sezione B - Racconti: storie di trapiantati, donatori o pazienti in lista di 

attesa. 

Art. 3 Tutti i concorrenti possono partecipare con una sola opera in una 

sola sezione. 

Art. 4 I partecipanti invieranno le proprie opere in un’unica copia salvata 

come file in PDF, come specificato nell’articolo 5, più il modello di 

partecipazione che si trova in allegato al presente bando, compilato in ogni 

sua parte con i propri dati e specificando per quale sezione si partecipa, 

eventuale documento dei tutori per i concorrenti minorenni, come 

specificato dall’Articolo 1. L’opera e i documenti dovranno essere inviati 

con file separati, tramite e-mail al seguente indirizzo: 

concorsoildonoperlavita@gmail.com
entro le ore 21 del giorno scadenza bando: 1 luglio 2021

N.B. Prego segnalare tramite mail, per motivo contabile, offerte volontarie 

inviate tramite bonifico: Iban: IT19G0306976082100000002179 intestato 

a Ferraioli Alfonso, riportando la causale: Contributo volontario per in 
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Art. 5 Per la sezione A, potranno concorrere anche poesie che sono già state

pubblicate, hanno partecipato o sono state premiate ad altri concorsi letterali;

non dovranno superare i 25 versi e dovranno essere scritte utilizzando il

carattere Times New Roman numero 12 su foglio singolo in un’unica copia,

senza riportare alcun intestazione, ne segni che possano essere identificabili.

Per la sezione B, il racconto non dovrà superare le tre cartelle editoriali.

Art. 6 Criteri di esclusione Le opere che non presentano le caratteristiche 

richieste dal presente bando verranno automaticamente escluse, senza obbligo 

di comunicazione da parte della segreteria del Concorso.

Art. 7 Gli autori con la sola partecipazione, acconsentono all’accettazione di

tutte le clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione alla

divulgazione del proprio nominativo, della loro immagine, del premio

conseguito e della propria opera, su quotidiani, riviste culturali, siti web e

antologie, fermo restando che le opere resteranno di loro proprietà, ma non

avranno nulla a pretendere sugli eventuali usi nel futuro, utili a raggiungere le

finalità del concorso.

Art. 8 Premiati e premi Per la sezione A saranno selezionate 20 poesie

finaliste, tra queste verranno premiate con una targa il 1°, 2° e 3° classificato.

Le restanti riceveranno la pergamena per la menzione speciale in qualità di

finalisti. Tutte le venti poesie, più quelle che eventualmente saranno ritenute

dalla giuria, meritevoli, saranno stampate su singole pergamene e pubblicate

presso Enti o Scuole o altro, che aderiranno alla diffusione del tema trattato.

Per la sezione B, saranno selezionati 10 racconti finalisti, tra questi verranno

aggiudicati i premi per il 1°, 2° e il 3° posto. I racconti finalisti verranno

narrati in teatro e durante gli incontri sul tema.

I nomi dei finalisti saranno pubblicati sui vari canali e comunicati direttamente

agli autori selezionati.

Art. 9 Premiazione: entro metà settembre saranno comunicati i nomi dei

finalisti, metà ottobre lo svolgimento della premiazione che verrà comunicata.

Si raccomanda vivamente la presenza di tutti i concorrenti durante la

serata premiazione.
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Art.10 La giuria: per la sezione A (poesia), vista la specificità del 

tema, è composta da un delegato scelto all’interno di quattro 

associazioni, che organizzano premi letterali, insieme a due poeti.

la sezione B (racconti), è formata da professori ed esperti di teatro, 

di cui un  trapiantato di organo. 

Giurati

Rosa Mancini
Maria Ronca

Antonio Masi Angelo Palatucci

e i poeti: Fiorella Rega e Francesco Terrone

Valeria De Pascale

Franco Pinto

Carmine De Pascale
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Questo concorso vuole essere dedicato a coloro iscritti nelle liste

donatori, perché con la loro promessa, anche se non si avvererà, non

creandosi le condizioni, hanno svolto una grande opera umanitaria,

hanno donato la Speranza a chi vive i propri giorni legato alla

speranza che possa realizzarsi l’attesa..

Ma vuole soprattutto cantare la bellezza dell’amore offerto dagli

Angeli Donatori. A loro il nostro continuo pensiero, a loro va tutta la

nostra emozione, a loro le nostre lacrime di ringraziamento ogni

volta che ci assale il ricordo vissuti nella sofferenza.

Grazie Grazie Grazie

Il Dono per la Vita

Se volete aspettiamo le Vostre opere
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antrpescara@gmail.com

Sezione di L’Aquila  

antrlaquila@gmail.con

info@antr.it

antrlatina@gmail.com



Modello iscrizione Concorso Il Dono per la vita

“IL DONO DELLA VITA” chi salva una vita salva il mondo intero

Alla Segreteria Organizzativa

Il/la sottoscritta/o …………………………………………………………………………………

nato/a …………………………………………………………………………………… Prov……..

il ………………………………. residente nel comune ………………………… Prov..……

in Via…………………………………………

tel. ……………………………………………

e-mail : ……………………………………..

C H I E D E

Di poter partecipare al concorso Il Dono per la vita I edizione

per la sezione (specificare A o B) : ……………………………………………………

Sezione A Poesia

Sezione B Racconti

Da compilare in STAMPATELLO con i dati del candidato e obbligatoriamente in tutti i

campi richiesti. In caso contrario la segreteria organizzativa non si assume

responsabilità per l'eventuale impossibilità di inviare eventuali comunicazioni.

Dichiara inoltre che le opere presentate sono originali e frutto del proprio ingegno

personale, non sottoposti ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la

violazione dei diritti di terzi e di aver preso visione del regolamento del concorso

Il Dono per la vita

accettandone tutte le condizioni in esso contenute.

Luogo e Data ……………….. FIRMA

per i minori firma del genitore o di chi esercita patria potestà

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare quanto in

esso contenuto. Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 si autorizza il

trattamento dei dati personali.

Luogo e Data ……………….                                                                                   FIRMA
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