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Associazione Interculturale Donne Assieme 

A.I.D.A. 

 

 

Piazza della Repubblica, 4 

34015 Muggia Ts  (Italia) 

E-mail:  aida_muggia@hotmail.it  

 

Telefono 040 9278281 in orario apertura sede: 

martedì e mercoledì  10-11 

giovedì 15-17  

 

Sede operativa:  

c/o Centro Donna 

Stazione autobus di Muggia—1° piano 

Piazzale Foschiatti 

34015 Muggia TS (Italia) 

 

 

Tutte le autrici sono invitate  

alla cerimonia di premiazione  

che si terrà  

SABATO 24 NOVEMBRE 2012  

alle ore 17 

presso la Sala Convegni  

del Centro Culturale “G.Millo” 

Piazza della Repubblica,4 

Muggia (Trieste) 



A.I.D.A. concorso letterario 2012 
 

Scadenza: 31 luglio 2012  
farà fede il timbro postale 

 

L’A.I.D.A. concorso letterario 2012 è gratuito 
e riservato a donne, suddivise in due gruppi: 
Gruppo 1: autrici aventi meno di 18 anni alla 
data di chiusura del concorso; 
Gruppo 2: autrici aventi più di 18 anni alla 
data di chiusura del concorso. 
 
Ogni autrice potrà partecipare con opere che 
alla data della conclusione dei lavori della 
giuria, risultino non aver conseguito nessun 
premio in altri concorsi.  
 

Sono previste due sezioni: poesia e prosa 
Sezione A   Prosa 
Si partecipa inviando un racconto inedito e 
mai premiato in altri concorsi. Lunghezza rac-
conto: da 2 a 4 cartelle circa (30 righe per 60 
battute o un totale di  1800 battute  a cartella) 
Per le autrici del Gruppo 2 i lavori sono a te-
ma:  devono trattare un argomento di caratte-
re sociale ed avere come protagonista una 
figura femminile. 
Per le autrici del Gruppo 1 i lavori sono a te-
ma libero. 
Sezione B   Poesia 
Si partecipa con massimo due poesie inedite 
e mai premiate in altri concorsi, aventi un 
massimo di 35 versi ciascuna. 
Per ambedue i gruppi il tema è libero. 
 

La concorrente può partecipare   
anche a tutte e due le sezioni. 

Prose e poesie potranno venir presentate in 
qualsiasi lingua o dialetto purché  

accompagnate dalla traduzione in Italiano. 
 
Ogni concorrente dovrà presentare, pena 
l’esclusione, le proprie opere  in sei (6) copie 
leggibili, possibilmente dattiloscritte:  
cinque (5) anonime, recanti solo la sezione; 
una (1) contenente anche la firma, nome, 
cognome, indirizzo completo, numero di te-
lefono, e-mail, il gruppo di appartenenza e la 
data di nascita, una breve biografia e una 
dichiarazione che il lavoro presentato è ine-
dito e mai premiato. 
 

I lavori potranno  
venir consegnati a mano o spediti per posta 

ai seguenti indirizzi: 
a mano:  
presso la sede dell’associazione A.I.D.A. 
stazione delle autocorriere di Muggia -1° pi-
ano, Piazzale Foschiatti Muggia, nelle gior-
nate di aperture della sede: martedì e mer-
coledì 10-11 e giovedì 15-17. 
per posta:  
Associazione A.I.D.A.  
c/o Comune di Muggia 
Centro Culturale “G.Millo” 
Piazza della Repubblica, 4  
34015 Muggia  Ts (Italia) 
 

Per qualsiasi informazione  
aida_muggia@hotmail.it  

oppure il  0409278281 in orario apertura sede 

 
La giuria sarà composta da cinque compo-
nenti  di cui una socia A.I.D.A. in veste di 
presidente. I nomi dei componenti della giu-
ria si conosceranno solo durante la cerimo-
nia di premiazione. Le decisioni della giuria 
sono inappellabili.  

Per ogni gruppo è previsto  
un primo premio più due segnalazioni  

 
Le vincitrici e le segnalate verranno  

contattate personalmente.   
 

Le autrici premiate e segnalate dovranno riti-
rare personalmente in sede di premiazione 
quanto loro assegnato o se impossibilitate 
possono, con delega scritta, delegare perso-
na di fiducia.  
Non è previsto nessun altro tipo di compenso 
o rimborso. 
 
I risultati del concorso si conosceranno solo 
dopo la  premiazione e saranno diffusi  via 
internet e tramite stampa locale. 
 
Ogni autrice è responsabile di quanto conte-
nuto nei suoi scritti ed acconsente al tratta-
mento dei suoi dati personali ai fini del con-
corso stesso. Essi non saranno in alcun mo-
do comunicati o diffusi a terzi per finalità di-
verse a quelle del concorso.  
Le opere inviate non saranno restituite e po-
tranno essere pubblicate dall’ass. A.I.D.A. nel 
modo e nel tempo che la stessa riterrà più 
opportuno.  
L’A.I.D.A. inoltre non si assume responsabili-
tà nel caso di smarrimenti o disguidi nel reca-
pito delle opere e non prenderà in considera-
zione i lavori presentati in modo non corretto. 
Le organizzatrici e collaboratrici del concorso 
non potranno partecipare al concorso in og-
getto. 

La partecipazione al concorso 
implica la totale  

accettazione del presente regolamento. 
 

 
 


