Avis Comunale Cesena, in conformità con le finalità dell'associazione che si indirizzano alla promozione, informazione e
sensibilizzazione della cultura della solidarietà e del dono del sangue e con lo scopo di incoraggiare tale gesto come espressione di
partecipazione e di cittadinanza attiva,

BANDISCE
un Concorso di prosa dal titolo "L’esperienza del dono: una scelta responsabile che può cambiare la vita”.
ART. 1 - Il Concorso è articolato in un'unica sezione: Racconto breve.
In 60 anni dalla fondazione di Avis Comunale Cesena, migliaia di donatori volontari hanno salvato la vita di tante persone.
Unisciti a noi per scoprire e proporre liberamente ciò che per te non può andare perduto.
Questi sono i temi sui quali i partecipanti devono elaborare il proprio racconto.
ART. 2 - Possono partecipare i cittadini e le cittadine di età superiore ai 19 anni che non frequentino la Scuola Seconda- ria
Superiore, di qualsiasi nazionalità, appartenenti all'ambito territoriale del comprensorio cesenate.
Si concorre con un solo racconto, il testo deve essere in lingua italiana.
ART. 3 - La partecipazione al Concorso è gratuita.
ART. 4 - Ogni autore dovrà inviare la sua opera, in PDF o in Word, in forma anonima, firmandola con pseudonimo e senza nessun
segno di riconoscimento, in allegato alla seguente mail concorsoaviscittadino@gmail.com, nella quale dovrà indicare nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, titolo del racconto e la seguente dichiarazione
"dichiaro di accettare il bando del Concorso di prosa indetto da Avis Comunale Cesena e attesto inoltre che detengo i diritti dell'opera
da me presentata e sono l'unico responsabile dei contenuti in quanto è una mia creazione personale, inedita e non premiata in altri
concorsi”.
ART. 5 - Il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, dei quali si garantisce la massima
riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini del concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi
titolo e gli interessati potranno richiederne la cancellazione o la modifica in qualsiasi momento.
ART. 6 - Il racconto dovrà essere scritto in Word, Times New Roman, corpo 12 interlinea 1,15 e dovrà contenere un massimo di
9.000 battute (compresi gli spazi).
La scadenza del bando è il 30 giugno 2019: farà fede la data della mail. In caso di mancata ricezione, l'Avis Comunale Cesena non
accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti.
ART. 7 - Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO

PREMIO DEL VALORE DI EURO 300,00
PREMIO DEL VALORE DI EURO 200,00
PREMIO DEL VALORE DI EURO 100,00

ART. 8 - La giuria è nominata da Avis Comunale Cesena: il suo operato sarà insindacabile e assegnerà i premi agli elaborati ritenuti
meritevoli.
ART. 9 - La giuria potrà segnalare altri racconti che presentino caratteristiche di originalità. Questi testi, insieme a quelli vincitori del
Concorso, potrebbero essere raccolti in una pubblicazione appositamente predisposta da Avis Comunale Cesena; in tal caso agli autori
degli elaborati non sarà riconosciuto alcun compenso economico e/o diritto d'autore.
ART. 10 - La premiazione avrà luogo nel mese di ottobre 2019 presso l'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena.
La data esatta della premiazione verrà comunicata attraverso i canali di comunicazione di Avis Cesena.
Nella giornata di premiazione si auspica la presenza di tutti coloro che hanno partecipato al Concorso.
ART. 11 - Gli elaborati non saranno restituiti.
ART. 11 - La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente bando in ogni sua parte.

