BANDO DI CONCORSO
1. Il Concorso Letterario “Io C’ero” è promosso dalla Biblioteca Comunale di Villafranca
(VR), dagli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Villafranca di
Verona, patrocinato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona.
2. La partecipazione al Concorso è gratuita ed è indirizzata a tutti i cittadini maggiorenni, a
medici, infermieri, operatori socio-sanitari che hanno vissuto il dramma dell’emergenza
sanitaria in tutte le strutture ospedaliere, assistenziali e residenziali, sanitarie e sociosanitarie del territorio provinciale.
3. Il partecipante, che potrà essere anche un comune cittadino non direttamente operante presso
gli Enti sopracitati, è invitato a condividere il suo vissuto inviando una storia, una memoria,
una lettera, una riflessione o un racconto che descriva i momenti più significativi, vissuti a
contatto con i malati di Covid-19, durante la Fase 1 dell’emergenza sanitaria.
4. Gli elaborati, presentati in formato .doc, carattere Times 12, massimo 5.500 battute (spazi
inclusi), dovranno essere inviati, esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo:
biblioteca@comune.villafranca.vr.it
5. Nella prima pagina dell’elaborato dovrà essere riportato il Titolo dell’Opera e lo
Pseudonimo dell’Autore.
6. Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione, debitamente firmata, dovranno
pervenire al sopracitato indirizzo entro e non oltre il 14 Agosto 2020.
7. La Giuria, appositamente nominata, selezionerà, in modo insindacabile, i 20 migliori
elaborati che saranno pubblicati, a cura dell’Organizzazione, in un volume stampato e
successivamente distribuito in tutti gli Enti Sanitari/Istituzionali territoriali.
8. La Giuria si riserva la facoltà di escludere dal Concorso le Opere che non rispettino in pieno
i termini di presentazione e i requisiti di ammissione elencati nel presente Bando.
9. Gli autori selezionati saranno avvisati, via e-mail, dall’Organizzazione, entro il 30 Settembre
2020.
10. La cerimonia di presentazione del volume e di premiazione degli autori selezionati avverrà
nell’ambito di un evento che si terrà presso il Teatro Ferrarini di Villafranca, entro il mese di
Dicembre 2020.
11. Il ricavato derivante dalla vendita del volume sarà interamente devoluto ad una ONLUS del
territorio che sarà resa nota successivamente.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________il_________________________
residente a__________________________________in via________________________________
Tel_______________________________e-mail_________________________________________
che presta/ha prestato servizio in qualità di___________________presso_____________________
partecipa al Concorso Letterario “Io C’ero” promosso dalla Biblioteca Comunale di Villafranca
(VR), dagli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Villafranca di Verona,
patrocinato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona, con l’elaborato, allegato alla presente,
titolato:______________________________________________________________ e firmato con
lo pseudonimo:________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
-

che i contenuti dell’opera non vìolino le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti;
che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio;

-

che l'opera in concorso è frutto del suo ingegno e solleva l’Organizzazione da ogni controversia;
di accettare le condizioni del relativo Bando di Concorso;
di assumersi ogni responsabilità e di dare ogni consenso in ordine alle vigenti normative in fatto di
privacy (Dlg. 196 del 2003, Dlg. 101 del 10 agosto 2018, Regolamento europeo n. 2016/679);
la veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente scheda;

-

Il sottoscritto autorizza:
l’Organizzazione del presente Concorso alla stampa e diffusione dell’Opera presentata, su qualsiasi
mezzo di comunicazione, senza nulla pretendere in cambio.
Villafranca,_______________2020
Firma del partecipante
___________________________________________

