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Regolamento
Art. 1 L’Associazione ODV BREAST CLUB in collaborazione con Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - Centro  di  Riferimento
Regionale di Chirurgia Oncoplastica della Mammella in occasione della giornata mondiale “BRA DAY” (Breast Reconstruction
Awareness Day), dedicata alla chirurgia ricostruttiva della mammella 2021, indì�ce l’ VIII Concorso di Poesia  a Tema “BRA DAY” con
lo scopo di promuovere l’informazione, la  conoscenza  e  l’accesso  alle  tecniche  di  ricostruzione  mammaria.
Art. 2 Il Concorso si svolgera�  ONLINE il 20 Ottobre 2021 a Palermo (Pa) 
Art. 3 Il Concorso e�  aperto a giovani e meno giovani, residenti in Italia, e si articolera�  in un'unica sezione. I concorrenti possono
scegliere uno dei temi a cui fare riferimento nell’elaborato:

•La sconfitta delle paure e il superamento dell’ansia

• Il ridare senso e significato alla vita

• Riappropriazione e ri- acquisizione dei ruoli all’interno del contesto familiare

• Accettazione della propria immagine corporea

• Affrontare la paura della morte

• Superamento delle difficoltà causate dalla nuova condizione fisica
Se il lavoro presentato non fa riferimento ad uno dei temi sopra citati verra�  squalificato dal concorso. Il testo della poesia puo�
essere o in lingua italiana o in dialetto siciliano, deve essere un elaborato inedito e non deve aver ricevuto premi o segnalazioni
in altri concorsi, pena la squalifica.



Modalità di Partecipazione

Art. 4 L’elaborato va inviato con Raccomandata Postale entro il termine del 30 settembre 2021 (fara�  fede il  timbro  postale)  al
seguente indirizzo:  “Associazione ODV Breast Club – c/o Legale Rappresentante  Trapani Domenica – Via Enrico Serretta n°6
– CAP 90146 PALERMO”
Per partecipare al Concorso bisogna inviare un plico contenente:
1) La busta dovra�  contenere n° 2 (due) copie dell’elaborato (poesia) in forma rigorosamente anonima e priva di qualsiasi segno
di riconoscimento. Inoltre, ogni copia deve essere contrassegnata a pie�  di pagina, in modo chiaro e visibile, da un motto.
2) La busta chiusa sulla quale all’esterno dovra�  apparire ben visibile lo stesso motto e dovra�  contenere all’interno una copia di
un valido documento d’identita� , un numero di telefono fisso o cellulare.

Quote di iscrizioni
Art. 5 Il Concorso di poesia a tema è gratuito

La Commissione Giudicatrice

Art.  6  La Commissione Giudicatrice, la cui nomina e�  riservata all’Associazione organizzatrice, sara�  formata da un Giornalista, da
un Poeta e da un docente di Lettere.
I Premi sono offerti da: Associazione di Volontariato ODV Breast Club di Palermo con Sede in via Trabucco n. 180 c/o ospedale
“V. Cervello” .
I concorrenti saranno valutati con un punteggio che va da 1 a 10. La votazione sara�  determinata dalla media risultante dai voti
dei componenti della commissione.
Art.  7  Non  verranno  assegnati  premi  ex  –  aequo  e  pertanto  in  tale  caso  verra�  aperta  la  discussione  tra  i  membri  della
Commissione e ripetuta la votazione.
Art.  8 La Commissione, il cui giudizio e�  inappellabile ed insindacabile, potra�  riservarsi la facolta�  di non assegnare quei premi
per i quali non risultasse un adeguato livello artistico.
Art. 9  Il  risultato finale con le relative premiazioni avverra�  il  20 Ottobre 2021 alle ore 12,30 e sara�  nostra premura darne
comunicazione a TUTTI i partecipanti con modalita�  online (anche tramite la nostra pagina FACEBOOK “ODV Breast Club”).
Art. 10  In caso di registrazioni o riprese radiofoniche e/o televisive i concorrenti non avranno diritto a pretesa o richiesta
finanziaria nei riguardi dell’Organizzazione.



Art. 11 Ai sensi della legge n. 196/2003 sul “Trattamento dei Dati Personali”, l’Associazione “ ODV Breast Club” informa i 
partecipanti che i dati forniti saranno dalla stessa utilizzati esclusivamente per le procedure del concorso.
Art. 12 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente regolamento.

Premi

Verra�  premiato il primo, il secondo ed il terzo classificato

Medaglia  I  Classificata
Medaglia  II  Classificata
Medaglia   III Classificata

Ad ogni concorrente non premiato sara�  rilasciata una medaglia commemorativa.
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