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CONCORSO	LETTERARIO	2017	“Parole	in	attesa	…”	
																																			Per	racconti	Brevi	
	
	
	
I	Circoli	 ricreativi	 	 e	 L’Azienda	USL	 TOSCANA	CENTRO	e	bandiscono	 la	 seconda	edizione	del	concorso	 letterario	
“Parole	in	attesa…”,	rivolto	a:	
	

1) tutti	gli	scrittori	del	territorio	di	riferimento	della	Azienda	USL	Toscana	Centro;		
2) ai	dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro	e	loro	familiari;	
3) ai	figli	minorenni	dei		dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro;	

	
con	 la	 finalità	di	 favorire	momenti	piacevoli	d’intrattenimento	negli	spazi	pubblici	dell’Azienda	sanitaria	 locale	adibiti	
all’attesa,	tramite	la	pubblicazione	di	brevi	racconti	inviati	dai	cittadini	interessati	alla	scrittura	di	testi	in	prosa.		
Chiunque	voglia	partecipare	è	pregato	di	prendere	visione	del	 regolamento,	di	 compilare	 la	 scheda	di	 adesione	e	di	
attenersi	a	quanto	prescritto.	
	

Il	concorso	è	suddiviso	in	tre	sezioni:	
	

a. Racconti	 di	 residenti	 nel	 territorio	 della	 Azienda	USL	 Toscana	 Centro,	 non	 solo	 adulti,	ma	 chiunque	 desideri	
partecipare	indipendentemente	dall’età;	
	
	

	
b. Racconti	dei	dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro	e	loro	familiari;	

	
	

	
c. Racconti	dei	figli	minorenni	dei		dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro;	
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REGOLAMENTO	

	
Art.	1	
Il	 concorso,	 che	 prevede	 la	 scrittura	 di	 un	 racconto	 breve	 a	 soggetto	 libero	 in	 lingua	 italiana,	 è	 aperto	 a	 tutti	 gli	
scrittori	 italiani	e	 stranieri	 residenti	nel	 territorio	della	Azienda	USL	Toscana	Centro,	ai	dipendenti	della	Azienda	USL	
Toscana	Centro	e	ai	loro	figli	minorenni.	
L’invito	 a	partecipare	al	 premio	non	 impegna	 l’organizzazione	ad	obblighi	 di	 qualsiasi	 genere	o	 a	 rimborsi	 spese	nei	
confronti	dei	concorrenti.	
Si	 partecipa	 inviando	 un	 elaborato	 inedito	 (fino	 ad	 un	 massimo	 di	 tre),	 in	 forma	 elettronica	 e	 la	 scheda	 di	
partecipazione	(allegata	al	presente	bando)	all’indirizzo	di	posta	elettronica:	

	

paroleinattesa@circolosamarcanda.com	
	
	

La	commissione	dovrà	confermare	l’arrivo	dell’e-mail	contenente	i	lavori.	
	
Art.	2	
La	partecipazione	al	concorso	è	gratuita.	
	
Art.	3	
L’iscrizione	è	aperta	fino	al	31	gennaio	2017.	Tutti	gli	elaborati	dovranno	pervenire	entro	tale	termine,	farà	fede	la	data	
d’invio	telematico.		
	
Art.	4	
Ogni	concorrente	può	partecipare	con	un	massimo	di	tre	opere,	purché	inedite,	non	premiate	in	altri	concorsi	letterari	
e	in	lingua	italiana,	pena	l’esclusione	dal	concorso.	
La	scelta	del	genere	letterario	è	a	totale	discrezione	dell’autore.	
Ogni	opera	inviata	deve	essere	scritta	usando	i	programmi	Microsoft	Word	o	Open	Office	Writer	e	scritta	con	carattere	
Times	New	Roman	12,	interlinea	1,5	(minimo	1.800	battute,	massimo	3.600,	spazi	inclusi).	
	
Art.	5	
Fino	alla	data	della	premiazione,	i	partecipanti	sono	tenuti	a	non	diffondere	il	proprio	racconto.	
		
Art.	6	
Entro	 il	 31	 marzo	 2016	 verranno	 resi	 noti	 sui	 siti	 della	 Azienda	 Usl	 Toscana	 Centro,	 del	 Circolo	 Samarcanda,	 CRAL	
Firenze,	 CRAL	 Pistoia	 e	 CRAL	 Prato	 	 (www.uslcentro.toscana.it;	 www.circolosamarcanda.com;	 www.cralasf.it;	
www.cralpistoia.it;	www.craldipendentiuslprato.it)	i	nomi	degli	autori	dei	racconti	selezionati.		
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Art.	7	
La	partecipazione	al	concorso	 implica	 la	piena	e	 incondizionata	accettazione	di	questo	regolamento	e	 la	divulgazione	
del	 proprio	nome,	 cognome	e	premio	 vinto	 su	qualsiasi	 pubblicazione.	 Per	 l’iscrizione	non	 si	 accettano	pseudonimi,	
nomi	di	 fantasia	o	diversi	dalla	reale	 identità	dell’autore.	L’organizzazione	attraverso	 la	presente	adesione	acquisisce	
implicitamente	il	diritto	di	pubblicare	liberamente	e	gratuitamente	tutti	i	componimenti	ritenuti	idonei.	
L’autore,	 con	 l’adesione	 al	 regolamento	 accetta	 che	 l’Azienda	 USL	 Toscana	 Centro	 e	 i	 4	 circoli	 possano	 utilizzare	 i	
racconti	selezionati	e	vincitori	per	un	periodo	di	5	anni	senza	nulla	dovere	in	cambio	
	
Art.	8	
Le	opere,	valutate	a	giudizio	insindacabile	e	inappellabile	della	Commissione,	saranno	pubblicate,	e	le	opere	vincitrici	
saranno	premiate	nel	 corso	di	 un’apposita	 cerimonia,	 la	 cui	 data	di	 svolgimento	 verrà	 resa	nota	 sui	 siti	 dei	 soggetti	
proponenti	il	concorso.		
I	 migliori	 tre	 racconti	 di	 ogni	 categoria	 (Residenti	 -	 Dipendenti	 –	 Minori)	 saranno	 premiati	 con	 un	 pacchetto	
soggiorno	ciascuno.	
	
Art.	9	
Le	opere	 saranno	pubblicate	e	distribuite	gratuitamente	nelle	 strutture	aziendali	 (Ospedali,	Punti	di	Primo	Soccorso,	
Pronto	Soccorso,	Distretti	socio-sanitari,	Centro	Direzionale)	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro.	
	
Art.10	
Oltre	alla	pubblicazione	come	indicato	nell’Art.9,	è	prevista	la	Pubblicazione	di	un	libro	dedicato	esclusivamente	alla	
vendita,	il	cui	ricavato	sarà	devoluto	in	beneficienza.	
	
Firenze,		2	novembre	2016	
	
	
Il	Direttore	Generale	Azienda	USL	Toscana	Centro	–	Paolo	Morello	Marchese		

	
Presidenti	Circoli	Interaziendali:	

	 	 	 	 	 	 	
Circolo	Samarcanda	Empoli									Gulli	Claudio	

	
CRAL	Firenze																																		Tognetti	Andrea	

	
CRAL	Pistoia																																			Paoletti	Vinicio	

	
CRAL	Prato																																					Pettoruti		Antonio	Alfredo
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SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	
Concorso	Letterario	2017	“Parole	in	Attesa…”	

IL	SOTTOSCRITTO:	

NOME	___________________________________________________________________________	

COGNOME________________________________________________________________________	

DATA	DI	NASCITA___________________________________________________________________	

RESIDENTE	IN	______________________________________________________________________	

VIA_______________________________________________________________________________	

E-MAIL	(obbligatoria)	_______________________________________________________________	

RECAPITO	TELEFONICO______________________________________________________________	

CHIEDE	DI	PARTECIPARE	AL		

CONCORSO	LETTERARIO	2017	“PAROLE	IN	ATTESA…”	

ALLA	SEZIONE		:	(barrare	la	sezione	interessata)	

A)	Racconti	di	residenti	nel	territorio	della	Azienda	USL	Toscana	Centro	
	
B)	Racconti	dei	dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro	e	loro	familiari;	
	
C)	Racconti	dei	figli	minorenni	dei	dipendenti	dell’Azienda	USL	Toscana	Centro;	
	
Allegando	n.	_____	opere.	
	
Il	 sottoscritto,	 con	 la	 presente,	 accetta	 il	 Regolamento	 del	 Concorso	 letterario	 2017	 “Parole	 in	 attesa…”	 e	 dichiara	
altresì	che	l’opera	è	originale	e	inedita	e	che	egli/ella	garantisce	che	l’eventuale	pubblicazione	del	testo	non	avverrà	in	
violazione	di	diritti	di	terzi	espressamente	sollevando	l’Azienda	USL	Toscana	Centro	da	ogni	danno	o	pretesa,	nessuna	
eccettuata,	che	alla	stessa	possa	derivare,	anche	per	quanto	riguarda	il	titolo	dell’opera;	

Il	sottoscritto	dà	il	consenso	espresso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali1		

Data,_______________	 	 	 FIRMA	_____________________________(*)	

(*)	per	i	minori	firma	del	genitore	

																																																								

1	INFORMATIVA	AI	SENSI	DELL’ART.	13	DEL	DECRETO	LEGISLATIVO	N.	196/2003	

(CODICE	IN	MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI)La	Azienda	USL	Toscana	Centro	titolare	del	trattamento	informa	che	i	dati	personali	forniti	direttamente	dagli	interessati	
al	momento	dell’invio	delle	opere	saranno	utilizzati	per	consentire	di	prendere	eventualmente	parte	al	Concorso	Letterario	–	disciplinato	dalle	disposizioni	del	presente	
Regolamento	–	e	per	far	usufruire	del	premio	che	dovesse	essere	assegnato	a	seguito	di	tale	partecipazione.	I	dati	personali,	il	cui	conferimento	è	facoltativo	ma	necessario	per	la	
suddetta	finalità,	verranno	trattati	manualmente	e/o	con	mezzi	elettronici.	Il	mancato	conferimento	dei	dati	non	permette	la	partecipazione	al	Premio.	Gli	interessati	possono	
esercitare	i	diritti	previsti	dall’art.	7	del	Decreto	legislativo	n.	196/2003	tra	i	quali	quello	di	ottenere	la	cancellazione,	l’aggiornamento,	la	rettifica	e	l’integrazione	dei	dati	nonché	di	
opporsi,	per	motivi	legittimi,	al	trattamento	degli	stessi.	Tali	diritti	potranno	essere	esercitati	rivolgendosi	al	responsabile	del	trattamento,	il	Direttore		Azienda	USL	Toscana	Cento.	

 


