
 
 
 

CONCORSO LETTERARIO  
Terza edizione 

BANDO UFFICIALE 

L’Associazione Infermieristica AINS ONLUS e SCHERRER UFFICIO STAMPA, in 
collaborazione con Comune di San Martino Siccomario, Biblioteca Anna Frank di 
San Martino Siccomario, Presi nella Rete APS, L’officina Delle Buone Idee, Antigone 
Pavia APS e Libera Biblioteca Scala Mirabello, indicono la terza edizione del 
CONCORSO LETTERARIO.  
Il concorso è aperto a tutti e si articola in due sezioni:  Racconto e Poesia (in lingua 
italiana), 
 

tema del concorso: 

“QUELLA VOLTA CHE DENTRO AL LIBRO TROVAI...”. 
 
Due quindi le categorie in gara: 

 I Categoria - RACCONTO: ciascun concorrente può inviare un solo racconto che 
raggiunga al massimo i 6.000 caratteri, spazi inclusi (indicativamente max 2 pagine A4 con 

carattere 12 interlinea 1,0 - In Word controllate in Revisione – conteggio parole – caratteri spazi inclusi) 
 

 II Categoria - POESIA: ciascun concorrente può inviare al massimo due poesie in 
lingua italiana, la lunghezza massima del componimento deve essere contenuta 
in una pagina A4    

 
Le opere in concorso dovranno pervenire 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2023 

E dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato digitale con le specifiche di seguito indicate 

 
Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso è libera e aperta a tutti, ma per partecipare bisogna 
aver compiuto 16 anni di età alla data di scadenza del presente Bando.  
Ogni autore potrà partecipare in una sola categoria.  

Nell’ambito del tema generale proposto, ciascun concorrente potrà svolgere 
liberamente le proprie proposte.  

I testi devono essere inediti. 

I racconti e le poesie dovranno indicare il titolo, ma non dovranno in alcun punto 



recare il nome o il riferimento dell’autore. 

Il titolo del racconto con il nome dell’autore, la data di nascita, l’indirizzo email, il 
numero di telefono e la città e indirizzo di residenza, andranno indicati in un file 
diverso da quello che contiene il racconto o la poesia.   
Le opere inviate che non rispettino limiti ed indicazioni richieste non saranno prese in 
esame.  
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicazione ai promotori del concorso senza nulla pretendere come diritti d’autore.  

 
Modalità di invio e consegna delle opere 
Le opere dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato digitale al seguente 
indirizzo mail: ains.onlus@libero.it Altri tipi di invio (cartaceo) non saranno presi in 
considerazione. I file con le opera in concorso dovranno essere inviati in formato 
“PDF”. 
 
I nomi dei file dovranno essere così codificati:  

 I nomi dei file dovranno essere preceduti da un codice alfanumerico di 4 caratteri a 
libera scelta del concorrente (esempio: AB12_nome del file.pdf) 

 1 file in formato PDF per il racconto o 1 o 2 files per ciascuna delle poesie.  

 Il nome del file dell’opera presentata dovrà sinteticamente essere il seguente: 
“AB12_Racconto.pdf” oppure “AB12_Poesia1.pdf” e “AB12_Poesia2.pdf”  

 I dati anagrafici ed i recapiti del concorrente dovranno essere trasmessi in un file 
separato con la seguente codificazione “AB12_Documenti.pdf”  

E’ importante che i file contengano tutti il codice alfanumerico di 4 caratteri che è 
l’unico che collega le opere presentate alla identità dell’autore. 
 
A titolo di esempio chi partecipa con un racconto invierà 3 files così nominati:  

 ZK39_Racconto.pdf 

 ZK39_Documenti.pdf  

 ZK39_Ricevuta Iscrizione.pdf  
Oppure chi partecipa con una o due poesie invierà 2 o 3 files così nominati:  

 PH64_Poesia1.pdf 

 PH64_Poesia2.pdf 

 PH64_Documenti.pdf 

 PH64_Ricevuta Iscrizione.pdf  

 
Quota di Iscrizione 
Per la partecipazione al concorso è richiesto un contributo di euro 5. 
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato ad 
AINSONLUS – IBAN: IT46 R030 6909 6061 0000 0161 660 - (causale: Concorso di 
scrittura 2023) 
La ricevuta dovrà essere trasmessa insieme ai documenti di partecipazione (file 

AB12_Ricevuta Iscrizione.pdf) 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione determinerà l’esclusione 
dal concorso. 



 

Valutazione delle opere  

Una giuria tecnica formata da 12 persone, nominate dalle 6 associazioni organizzatrici (2 
giudici ciascuna) leggerà e valuterà autonomamente le opere pervenute, assegnando a 
ciascuna un voto 1-10 e dalla somma di tali valutazioni sarà stilata la classifica finale, 
secondo il giudizio insindacabile e inappellabile della giuria. 

 

PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione dei vincitori è fissata per sabato 13 maggio, in   
presenza o in streaming a seconda della normativa vigente a quel periodo. 
Gli autori saranno naturalmente tenuti informati circa le modalità. 
 
I vincitori delle due categorie riceveranno ciascuno un buono premio del valore di 
100 euro, spendibile presso AGRIPAVIA Gastrobottega con prodotti tipici pavesi (via 
Omodeo, 27 Pavia) e IL GIRASOLE DI TRAVACO’ Bottega alimentare (Via Charles 
Darwin, 2 Travaco' Siccomario PV) 
 
Privacy 
AINS ONLUS con sede legale in Via Madonna 8 – San martino Siccomario (PV) è titolare del 
trattamento di Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 (GDPR) ed intende rendere 
informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al 
trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e 
trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati. Per informazioni o per l’esercizio dei 
diritti previsti agli Artt. 15 seguenti del GDPR: ains.onlus@libero.it.  
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