Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia “Curati ad Arte” 2020

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli organizza il Concorso letterario
Nazionale di Narrativa e Poesia (anche in vernacolo) “Curati ad Arte”.
Il Concorso, senza fini di lucro, intende promuovere quel virtuoso e terapeutico percorso
MedicinaArte, raccogliendo elaborati editi ed inediti, che vada nella direzione del welfare culturale.
Tale paradigma sarà il lietmotiv del Concorso che ha i seguenti temi a scelta:
❖ Giuseppe Moscati: uomo, medico, santo
❖ Gli “angeli visibili” in ospedale
❖ Arte e Assistenza
Sono previste tre sezioni:
❖ Narrativa
❖ Poesia
❖ Poesia in vernacolo
La partecipazione al “Curati ad Arte” è gratuita ed è aperta a chiunque, su territorio nazionale, abbia
compiuto la maggiore età.
I primi tre classificati per ogni singola sezione riceveranno una targa.
Tutti i partecipanti, presenti alla cerimonia di premiazione, riceveranno (a richiesta) la pergamena di
partecipazione personalizzata.
Tutti gli elaborati verranno raccolti in un unico volume e successivamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’AOU “Luigi Vanvitelli” www.policliniconapoli.it
L’Azienda si riserva di raccogliere tutte le opere in un unico volume anche cartaceo. Termine
ultimo per la presentazione degli elaborati è il 17 maggio 2020
*Tutti i particolari nel bando
scarica

REGOLAMENTO

Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia
“Curati ad Arte” 2020
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli indice il Concorso Letterario
Nazionale di Narrativa e Poesia (anche in vernacolo) “ Curati ad Arte”.
Il concorso è suddiviso in tre sezioni:
Narrativa
Poesia
Poesia in vernacolo (con traduzione per i dialetti diversi dal campano)
Tre i temi a libera scelta:
❖ Giuseppe Moscati: uomo, medico, santo
❖ Gli “angeli visibili” in ospedale
❖ Arte e Assistenza
Il concorso è aperto ai partecipanti di ogni sesso che abbiano compiuto la maggiore età, ovunque
residenti sul territorio nazionale. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere presentate
possono essere edite ed inedite, devono essere in formato word carattere Times new Romans 12. I
componimenti poetici non devono superare la lunghezza di 35 versi mentre i componimenti
narrativi non devono superare la lunghezza massima di tre cartelle dattiloscritte. Gli elaborati non
saranno restituiti.
Gli elaborati dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre il 17 maggio 2020 ed essere
inviati
(esclusivamente)
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
concorsocuratiadarte@policliniconapoli.it. Nell’oggetto dovrà essere specificato la seguente
dicitura:
“Concorso letterario 2020”.
Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato.
La Commissione Giudicatrice (composta da Giornalisti, Docenti, Comunicatori, Esperti di narrativa
e poesia, rappresentanti del mondo accademico e dell’Arte in genere, Esponenti della Chiesa)
sceglierà tre finalisti per ogni sezione. Per tutte le sezioni del Concorso la Commissione si riserva la
possibilità dell’ex aequo e l’attribuzione di menzioni speciali. I primi tre classificati per ogni singola
sezione riceveranno una targa. Tutti i partecipanti, presenti alla cerimonia di premiazione,
riceveranno (a richiesta) la pergamena di partecipazione personalizzata. Il giudizio della Giuria è
insindacabile. In occasione della cerimonia di premiazione i vincitori della sezione poesia e poesia
in vernacolo potranno declamare le loro opere. La data e il luogo della Cerimonia di premiazione
saranno successivamente resi noti. I partecipanti saranno avvisati tempestivamente tramite
comunicazione telefonica e/o e-mail, in caso di impossibilità a presenziare alla cerimonia è prevista
la delega per il ritiro del premio. Per info è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Rosa Coppola
(ufficiostampa@policliniconapoli.it)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ DELL’OPERA
(da allegare all’elaborato presentato, pena l’esclusione dal concorso, da compilare in STAMPATELLO ed in
modo leggibile)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in

Prov ( ) C.A.P.

piazza, ecc)

Indirizzo

(via,

n.

Nazionalità

e- mail

Telefono fisso

cell.
CHIEDE

di partecipare al Concorso letterario nazionale di Narrativa e Poesia “Curati ad Arte”

Per la sezione/i
Con l’opera dal titolo

DICHIARA
-

-

Che l’opera presentata è frutto del proprio ingegno;
Di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso,
avendone presa visione, senza alcuna condizione o riserva;
Di acconsentire all’uso gratuito dell’opera ai fii di pubblicazioni curate dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria “L.Vanvitelli”, in collaborazione con i partner, senza nulla a pretendere a titolo di
diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera;
Di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia
Di essere informato che i dati anagrafici forniti, personali ed identificativi saranno utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali e che i dati dei partecipanti non verranno
comunicati a terzi.

Luogo e data
Firma (leggibile)

