
                                                                con il patrocinio       Città di Copertino 

 

CONCORSO LETTERARIO ConVersiAvo – I Edizione 2020 

L'Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. "San Giuseppe Moscati”, operante nel Presidio 

Ospedaliero di Copertino, organizza la prima edizione del Concorso Letterario “ConVersiAvo”.                                                                                                                                                                      

Solidarietà, altruismo e responsabilità sociale, sono solo alcuni dei valori portanti sui quali l’A.V.O. 

ha inteso tracciare il proprio percorso, con l’obiettivo di offrire sollievo ai pazienti attraverso una 

presenza amica.                                                                                                                                                                                                                

Il volontario A.V.O. è una persona che dedica gratuitamente parte del proprio tempo al servizio 

delle persone ricoverate nelle strutture sanitarie, conversando e regalando loro sorrisi, ascolto e 

sostegno.                                                                                                                                                                  

L’emergenza epidemiologica, di fatto, ha interrotto ogni contatto tra volontari e pazienti, 

costringendo, in molti casi, questi ultimi, a vivere giornate interminabili e, spesso, in totale 

isolamento.                                                                                                                                                                 

Il concorso letterario “ConVersiAvo” rappresenta, per l’A.V.O. di Copertino, l’occasione per far 

sentire la propria presenza sul territorio in un periodo in cui, attese le misure anti-Covid, le corsie 

d’ospedale non sono percorribili dai propri volontari.                                                                                                                                                             

L’associazione intende promuovere elaborati inediti attraverso i quali condividere esperienze, 

emozioni e stati d’animo, consapevole del ruolo fondamentale che le parole ricoprono all’interno 

della relazione con l’altro.                                                                                                                                                                         

Sono previste due sezioni: poesia e lettera, ispirate alla mission dell’associazione, anche alla luce 

del difficile periodo di grave emergenza che ha travolto la vita di ognuno di noi.                                                                                                                                                                          

A tal fine, i partecipanti potranno farsi ispirare dal seguente incipit: 

 “Ti è mai capitato di aiutare qualcuno a non sentirsi solo? Sei stato sostenuto da qualcuno in un 

momento di difficoltà? Vuoi condividere con qualcuno la tua particolare esperienza di 

sanitario/paziente/familiare?   

Cosa aspetti?! Esprimiti con versi Avo!”                                                                                                                                 

 



 

Regolamento 

Art. 1 - Requisiti 

 Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, residenti in Italia, che, alla data di 

scadenza del bando, abbiano compiuto il 18° anno di età. La partecipazione al concorso è libera e gratuita.                                                    

Art. 2 –  Sezioni 

Il Concorso letterario è diviso in due sezioni: le opere, in lingua italiana, potranno ispirarsi alla mission 

dell’associazione, anche alla luce del difficile periodo di grave emergenza che ha travolto la vita di ognuno 

di noi.                                                                                                                                                                           

SEZIONE A) POESIA INEDITA 

Le composizioni non dovranno eccedere, indicativamente, i 30 versi, carattere Times New Roman, 

dimensione 12; 

SEZIONE B) LETTERA 

Lettera in lingua non superiore, indicativamente, ai 3000 caratteri spazi inclusi. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro opere solo ad una delle due sezioni e con un solo elaborato. 

L’opera dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail ConVersiAvo.copertino@gmail.com, entro e non oltre il 

30.11.2020.                                                                                                                                                                                                                      

La mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Nome Cognome – Concorso Letterario ConVersiAvo 2020 – 

Sezione scelta”.                                                                                                                                                                                                 

La stessa dovrà contenere: 

-  2 copie dell’opera di cui una firmata ed una in forma anonima non sottoscritta; 

-  scheda di partecipazione; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzato unicamente alla gestione del concorso 

ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso anche in modalità telematica, ai sensi del 

Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e dell'art. 13 D.L. 196/2003. 

La scheda di partecipazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dovranno essere  

debitamente firmati e compilati in ogni loro parte, pena l’esclusione dal concorso.  

L’elaborato dovrà essere inviato esclusivamente mediante posta elettronica, farà fede la data di invio dell’ 

e-mail. L’Associazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito a ritardi e/o malfunzionamenti 

del sistema informatico.  

 

 



Art. 4 – Giuria 

 

Una giuria competente, presieduta da Roberto Marangione, presidente dell’A.V.O. di Copertino, e 

composta da membri del direttivo, autori ed esperti nel campo dell’editoria e della letteratura, selezionerà 

le opere pervenute, sulla base della propria competenza artistica e sensibilità umana.  

Le opere verranno consegnate alla Giuria in forma rigorosamente anonima, il cui giudizio sarà 

insindacabile e inappellabile.                                                                   

L’Avo di Copertino si riserva di assegnare eventuali menzioni speciali sulla base di criteri che verranno 

definiti dalla Giuria.                                                                                                                                                                                     

 

Art. 5 – Comunicazione dei risultati 

La comunicazione degli esiti del concorso e l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione sarà 

effettuata esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica da loro indicato.                                                            

Gli esiti saranno comunque pubblicati sulla pagina Facebook dell’Associazione Avo Copertino e sui nostri 

mezzi di comunicazione. 

 

Art- 6 – Premiazione 

I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione, che si terrà, se possibile, durante il 

mese di dicembre, in occasione di uno degli eventi natalizi in programma, o in altra data, previo 

tempestivo avviso a tutti i partecipanti.                                                                                                                                                                                

I primi tre classificati per ogni sezione riceveranno una pergamena artigianale con motivazione della Giuria 

e/o altri premi simbolici. 

La Giuria si riserva di esprimere notazioni di merito ad altrettante opere meritorie non rientrate nelle prime 

tre posizioni previste per ogni sezione. 

A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un attestato di partecipazione.  

 

 

 

Art. 7– Pubblicazione degli elaborati 

Gli elaborati pervenuto non saranno restituite e resteranno a disposizione degli organizzatori del concorso. 

I diritti delle opere resteranno di proprietà dei rispettivi autori/autrici.                                                                                                                                                                                           

Ci si riserva, in futuro, di contattare gli autori delle opere vincitrici e/o selezionate per ottenere il consenso 

relativo a un eventuale pubblicazione di una raccolta antologica.                                                    

 

Art. 7 – Privacy 

 

Ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento Europeo GDPR                              

n. 679/2016 si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del 

presente concorso. 

 

********************* 

 

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, avendo ad oggetto 

un'iniziativa letteraria e artistica per la quale il conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di 



merito personale.                                                                                                                                                                                                         

La partecipazione al concorso letterario implica l’accettazione incondizionata di tutte le parti del 

presente Regolamento. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli articoli sopra citati comporta 

l’esclusione dal concorso. 

Il regolamento e la scheda di partecipazione al presente concorso sono scaricabili dalla pagina fb Avo 

Copertino e dalla pagina fb ConVersiAvo. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare l’Avv. Alberta Fina, ideatrice e 

coordinatrice del concorso, volontaria A.V.O. Copertino.  

Tel. 320/3386786 

 mail: ConVersiAvo.copertino@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda di partecipazione al Concorso Letterario 

ConVersiAvo 

                                                         I edizione - 2020 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………                        

nato/a  a ………………………………………..il……………………………………………                                               

residente a……………………………………….. 

indirizzo……………………………………………..  

recapito telefonico…………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica…………………………………………….. 

intende partecipare alla prima edizione del concorso letterario ConVersiAvo organizzato da  

A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) “San Giuseppe Moscati” di Copertino  

 

Sezione…………………… 

 

Titolo dell’opera presentata………………………………….. 

- dichiara e garantisce che l’Opera è originale e non viola diritti d’Autore.                                                                                                             

- dichiara, inoltre, che gli elaborati inviati sono propri, inediti e non premiati in altri concorsi. 

……………………lì……………………..                                                       …………………………………                                                                                     

                                                                                                (firma leggibile) 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………                        

nato/a  a ………………………………………..il……………………………………………                                               

e residente a……………………………………….. 

indirizzo……………………………………………..  

recapito telefonico…………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica…………………………………………….. 

Autorizza 

A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Copertino, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

Europeo GDPR n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, al trattamento dei propri dati 

personali per finalità esclusivamente correlate al concorso letterario ConVersiAvo - 2020 

 

………………lì………………………                                                                                                           …………………………..                                               

(firma leggibile) 

 


