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I Circoli ricreativi dell’USL Centro Toscana organizzano il 1° Concorso di poesia riservato ai soci
dei Circoli Aziendali e ai dipendenti facenti parte dell’ASL Centro Toscana (Firenze, Empoli, Pistoia e
Prato), Arpat, Estar, Careggi, Meyer.
Il Concorso ha due sezioni:

1. poesie inedite, il tema sarà “SENTIMENTI…”
2. poesie dorsali (poesie formate con il dorso dei libri), il tema sarà
LIBERO
La partecipazione è gratuita per tutti i soci Cral, mentre per i dipendenti non soci il costo sarà di
5€. I dipendenti non soci dovranno versare la quota d’iscrizione contattando il CRAL di riferimento
territoriale.

Il termine per la presentazione delle opere scade il 31 MARZO 2020.
Si potrà partecipare con max 3 POESIE per ogni sezione.
I partecipanti al concorso dovranno inviare, entro la data di scadenza, una mail.

poesie.intercral@circolosamarcanda.com

dove dovrà essere allegata la scheda di partecipazione ed i files (in Word o Open Office non si accettano
pdf., e per le poesie dorsali una foto in JPG di max 5Mb) con le poesie in concorso. I partecipanti, con
l’invio dei file e della scheda di partecipazione accettano quanto espressamente previsto dal Regolamento
del Concorso visibile sui siti dei Cral.

Saranno premiate le prime 3 “opere” classificate per ogni sezione - Premio di partecipazione a tutti
i concorrenti. Le opere selezionate saranno inserite nei siti internet dei Cral e portanno
essere usate per le attività proprie dei Cral o usate per altre iniziative che i Circoli Cral
riterranno opportune.

REGOLAMENTO
1.

2.

I Circoli ricreativi dell’USL TOSCANA CENTRO organizzano il 1° Concorso DI POESIA riservato ai
soci dei Circoli Aziendali e ai dipendenti facenti parte dell’ASL Centro Toscana (Firenze, Empoli,
Pistoia e Prato).
il concorso si svolgerà in due sezioni
•

POESIE INEDITE, il tema sarà “SENTIMENTI…”

•

POESIE DORSALI (poesie formate con il dorso dei libri)

3. il tema delle poesie dorsali è libero. La poesia dorsale andrà fotografata e spedita alla mail
dedicata al concorso
4.

5.

6.

Possono partecipare al Concorso tutti i soci dei Circoli e Cral della USL Toscana Centro e tutti i
dipendenti della USL Toscana Centro, di ESTAR, di ARPAT, di CAREGGI e del MEYER.
La partecipazione è gratuita per tutti i dipendenti soci e assimilati, mentre per i dipendenti
non soci il costo sarà di 5 euro.
I dipendenti non soci dovranno versare la quota di iscrizione presso il circolo aziendale
contattando il relativo presidente.

7.

Il termine per la presentazione delle opere scade il 31 MARZO 2020 .

8.

È ammessa la presentazione di max 3 POESIE ad ognuna delle due sezioni per partecipante.

9.

10.

11.

I partecipanti al concorso dovranno inviare, entro la data di scadenza, la/e propria/e opera/e
in formato digitale alle mail dei rispettivi circoli aziendali sotto indicati: il documento con le
poesie inedite dovrà essere in Word o Open Office; le poesie dorsali saranno foto in formato
IPG di max 5 Mb, nella mail dovrà essere indicato: nome, cognome, luogo di Lavoro, telefono,
titolo delle poesie e se ritenuto opportuno una breve spiegazione delle stesse.
Con la consegna delle opere i partecipanti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità,
riguardo ai diritti d’autore e a ogni altro diritto connesso alle opere. Inoltre acconsentono
all’uso delle poesie ai fini previsti dagli statuti dei Circoli.
L’ammissione e la graduatoria saranno giudicate ad insindacabile giudizio della giuria,
appositamente nominata e composta da rappresentanti dei CRAL e Circoli Aziendali dell’ASL
Centro Toscana.

12.

Saranno premiate le prime 3 “opere” classificate in ogni sezione.

1° Premio: Pacchetto Smartbox…. Cena per due in Toscana
2° Premio : Pacchetto Smartbox…. Cantine d'Italia
3° Premio::

Pacchetto Smartbox…. Peccati di gola

Premio di partecipazione a tutti i concorrenti.
13.
14.

La premiazione avverrà in data e luogo che verrà in seguito comunicato.
Le opere saranno inserite nei siti internet dei Cral e dei Circoli e potranno essere usate
per attività proprie dei Cral/Circoli.

Per ulteriori informazioni :
Vinicio Paoletti
CRAL Dipendenti Azienda USL3 Pistoia:
cralusl3pistoia@virgilio.it
Claudio Gulli
CRAL Samarcanda Azienda USL11 Empoli:
presidente@circolosamarcanda.com
Andrea Tognetti
CRAL Azienda Sanitaria Firenze:
cral@asf.toscana.it
Alfredo Antonio Pettoruti
craluslprato@virgilio.it

CRAL Dipendenti Azienda USL4 Prato:

I Presidenti Circoli Aziendali ASL Centro

