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ASSOCIAZIONE FABIO SASSI Onlus 
Merate (LC)

Con il PatroCinio di

Comune di Airuno

CONCORSO LETTERARIO 
NAZIONALE  

DI POESIA E NARRATIVA 
A TEMA

“SGUARDI”
La vita si coglie anche 
attraverso gli sguardi

1a Edizione del

Allegato 1
 Poesia: ________
 Narrativa:______
    
Modulo di partecipazione al

1° Concorso letterario  
di Poesia e Narrativa “SGUARDI”

Poesia
Titolo dell’opera ……………………………………….....................

.......................................................................................................

Narrativa
Titolo dell’opera ……………………………………….....................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Nome …………………………………………………............................

Cognome ……………………………………………...........................

Indirizzo ……………………………………................................……

Cap ………………………................................................................

Città ………………………………………………prov. …………………

E-mail …………………………………………………............................

Tel. ………………...……..........cell. ………………………..................

Dichiaro che l’opera inviata è di mia proprietà.

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento 
del 1° Concorso Letterario di Poesia e Narrativa 
“SGUARDI” e di accettarlo e sottoscriverlo in ogni 
sua parte, incondizionatamente.

Data: ____/____/_____

In fede ______________________________________________________

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
avverrà il

24 Settembre 2017 
ore 15.30 

presso

AUDITORIUM COMUNALE 
MERATE - Piazza degli Eroi

dove sarà allestita anche la mostra 
fotografica delle migliori 50 opere del 
Concorso Fotografico sullo stesso tema

  

LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA 
DAL 23 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2017

E-mail: concorsi2017@fabiosassi.it



Scadenza 30 Aprile 2017
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che 
abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, 
e ai residenti nel territorio nazionale, Repubblica di San Marino 
e Città del Vaticano, rispettando il tema proposto, aperto a 
molteplici interpretazioni.

Un invito alla partecipazione viene rivolto a medici, personale 
paramedico, pazienti e famigliari degli stessi per guardare dentro 
quella sofferenza vissuta da vicino che può divenire esperienza  
da condividere e valido aiuto per altri. 

Sezione Poesia
Inviare via e-mail da 1 a 3 poesie inedite, in lingua italiana, max 
36 versi senza dati anagrafici né firma dell’autore e la scheda di 
partecipazione debitamente compilata e firmata.

Sezione Narrativa
Inviare via e-mail un solo racconto inedito in lingua italiana della 
lunghezza massima di 6 cartelle (carattere Times New Rome, 
corpo 12 interlinea doppia, max 12.000 battute) senza dati 
anagrafici né firma dell’autore e la scheda di partecipazione 
debitamente compilata e firmata.

La partecipazione è gratuita. 
Se lo si desidera, si può donare un contributo volontario che 
potrà essere detratto fiscalmente, sul ccp 16297228 intestato 
all’ Associazione Fabio Sassi Onlus (Largo L. Mandic, 1 - 23807 
Merate LC) . Le somme raccolte andranno all’Hospice Il Nespolo 
di Airuno, gestito dalla Fabio Sassi, per contribuire alla cura e 
al sollievo dei  malati al termine del loro percorso di vita e al 
sostegno delle loro famiglie.
È anche possibile sostenere Il Nespolo devolvendo il 5xmille 
delle tasse alla dichiarazione dei redditi indicando il codice 
fiscale dell’Associazione 94005140135 nella casella Sostegno 
del Volontariato.
Ulteriori informazioni sulla nostra attività sono reperibili sul sito 
www.fabiosassi.it.

L’autore delle opere presentate, sia per la poesia che per la 
narrativa, certifica con la scheda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata, che l’opera presentata è di sua proprietà.
La Fabio Sassi si riserva di utilizzare le opere ricevute per le finalità 
dell’Associazione - periodico cartaceo e online, divulgazione tra 
gli operatori e altro - senza dovere alcun compenso agli autori, a 
cui vengono comunque garantiti i diritti d’autore.

La partecipazione è subordinata, pena l’esclusione, al ricevimento 
delle opere e della scheda di iscrizione, debitamente compilata 
in ogni sua parte e firmata (allegato 1 del presente regolamento).

R E G O L A M E N T O
Regolamento generale Poesia e Narrativa
Le poesie e i racconti, con le schede di partecipazione, dovranno 
essere inviati all’indirizzo e-mail concorsi2017@fabiosassi.it 
unitamente alla scheda di partecipazione regolarmente compilata e 
firmata.
È possibile partecipare a più sezioni. 
Il concorso è aperto anche ai soci dell’Associazione Fabio Sassi e 
del Foto Club Airuno. 
Le graduatorie finali saranno visionabili sul sito dell’Associazione. 

I finalisti verranno avvisati anticipatamente per poter essere 
presenti alla cerimonia di premiazione fissata per il 24 Settembre 
2017 nell’Auditorium Comunale di Merate, in Piazza degli Eroi, 
dove sarà allestita anche la mostra fotografica delle migliori 50 
opere pervenute.  La mostra rimarrà aperta dal 23 settembre al 1° 
ottobre 2017.

Il giudizio della Giuria, formata da:
Andrea Vitali - Medico, Scrittore e Presidente della giuria
Lucio Pisani - Poeta
Minnie Luongo - Giornalista Corsera
Sergio Perego - Giornalista Il Giorno
Gabriella Fresia - ex Docente e Volontaria assistenza FS
è inappellabile.

Informativa D. Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della 
legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs 30 
giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai Concorrenti con 
la compilazione della scheda di iscrizione, trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati unicamente per individuare i vincitori 
nelle varie occasioni in cui i testi saranno pubblicati e per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il 
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti 
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 
della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del 
trattamento è l’Associazione Fabio Sassi Onlus. 
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

La partecipazione al concorso letterario, implica l’accettazione del 
presente regolamento.

PREMI

1° Premio Poesia 
Premio in denaro
2° Premio Poesia
Oggetti di valore 
3° Premio Poesia 
Quadri o oggetti 
Ai tre segnalati, omaggi e targhe di merito 

1° Premio Narrativa
Premio in denaro
2° Premio Narrativa
Oggetti di valore 
3° Premio Narrativa
Quadri o oggetti 
Ai tre segnalati, omaggi e targhe di merito

UNA MENZIONE SPECIALE È PREVISTA PER LA POESIA E IL 
RACCONTO CHE AVRANNO AFFRONTATO IL TEMA DELLA 
SOFFERENZA LEGATA ALLA MALATTIA.


