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FFFiiinnnooo   iiinnn   fffooonnndddooo 

Premio letterario di poesia 

III Edizione 

Scadenza 5 ottobre 2019 

 

 

 

“Libero Pensiero News” indice la terza Edizione del bando di poesia “Fino in fondo”. Il 

premio nasce dalla volontà di ricordare e onorare la memoria di Francesca Voi, una 

giovane ragazza che ha lottato a lungo contro un male terribile e che, alla fine, ha lasciato 

questa terra come una guerriera, senza mai arrendersi, senza mai cedere, continuando a 

lottare, come lei stessa ha dichiarato, “Fino in fondo”. 

La forza, il coraggio, la determinazione, la pazienza tenace e la voglia di vivere di 

Francesca sono un esempio per tutti coloro, uomini e donne, adulti e bambini, che si 

confrontano con la malattia, il dolore e la sofferenza o che anche vivono un solo periodo 

particolarmente complesso e difficile o, infine, per quanti si impegnano “Fino in fondo” 

per la giustizia, la dignità, l’eguaglianza e la libertà. Francesca amava la letteratura e le 

culture orientali e conosceva bene il significato, il valore e la forza delle parole. Per questo 

agli organizzatori è sembrato il modo migliore di ricordarla tramite la poesia, dove 

emozioni e parole si intrecciano. Inoltre, da tempo, anche la ricerca scientifica ha 

riconosciuto il valore, per così dire “terapeutico”, della poesia e del racconto di sé stessi 

come strumenti di aiuto e di sostegno per quanti vivono situazioni dolorose legate alla 

malattia, alla solitudine, alla morte, alla sofferenza, all’abbandono, perché consentono di 

rappresentare e per condividerli con gli altri anche i pensieri più intimi e dolorosi, 

riducendone così la loro forza distruttiva. 

Per queste ragioni, ci è sembrato il modo migliore per ricordare Francesca, e la sua voglia 

di vivere, di farlo tramite un concorso di poesia e realizzarlo in favore della Komen Italia. 

Komen Italia è una organizzazione basata sul volontariato, in prima linea, da venti anni 

nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, con questi obiettivi: 

 Investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l'innovazione in tema di salute 

femminile. 

 Promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani. 

 Tutelare il diritto alle cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno. 

 Offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore in particolare per le 

donne con malattia metastatica. 

 Collaborare con altre Associazioni e finanziare progetti sul territorio nazionale. 

Il ricavato dalla partecipazione al concorso sarà, quindi, interamente devoluto in favore 

dei progetti della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. 



2 

 

Per questo chiediamo a tutti di partecipare alla terza Edizione del bando  

FINO IN FONDO 

inviando o consegnando una poesia singola, inedita o pubblicata, partecipando:  

- Alla sezione generale, a tema libero; 

- Alla sezione a tema: «Ho resistito “Fino in fondo”, perché?» 

 

 

Regolamento 
 

1. Possono partecipare autori italiani e stranieri con elaborati in lingua non premiati ai 

primi tre posti in altri concorsi letterari. Le poesie in lingua straniera devono 

obbligatoriamente essere corredate da traduzione in italiano. Il concorso è aperto a tutti.  

 

2. Il concorrente deve inviare o consegnare una singola poesia, non più lunga di 32 versi, 

in due file /due fogli distinti, di cui il primo con il solo testo della poesia, mentre l’altro 

dovrà recare anche nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail e firma 

dell’autore. Nel caso di partecipazione con poesia edita, la seconda copia inviata, quella 

con i dati anagrafici dovrà essere la pagina in cui la stessa poesia è stata pubblicata (file 

pdf); per la pubblicazione internet è sufficiente indicare il link. 

 

3. Le opere partecipanti possono essere inviate:  

- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica premio.finoinfondo@gmail.com 

indicando nell’oggetto “Concorso: Fino in fondo – anno 2019” entro e non oltre il 5 

ottobre 2019;  

- consegnata a mano o spedita per posta, alla sede della Komen Italia, 

Circonvallazione Clodia, 78/A – 00195 Roma; 

- consegnata a mano al punto informativo della Komen Italia presso il Centro 

Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli di Roma.  

In ogni caso, alla poesia inviata/consegnata deve essere allegata una dichiarazione di 

paternità dell’opera e di accettazione del presente bando come file pdf firmato (Vedi 

esempio di dichiarazione in calce). 

 

4. In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta anche da chi ne esercita la 

potestà genitoriale. 

 

5. È prevista una quota di partecipazione di € 10,00 da versare alla Komen Italia tramite: 

- bonifico bancario sul cc presso Banca del Fucino intestato a Komen Italia, IBAN: 

IT17G0326803210052966541910; 

- o con una donazione contestuale alla consegna della poesia sia presso la sede della 

Komen Italia che al Centro Integrato di Senologia del Policlinico A. Gemelli. 

È necessario indicare nella causale il nome del concorrente e la dizione Bando “Fino in 

fondo” e l’anno. 
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L’attestazione del pagamento dovrà essere allegata alla e-mail di partecipazione da inviare 

a premio.finoinfondo@gmail.com, o consegnata insieme alla poesia.  

 

6. I risultati saranno comunicati a vincitori e finalisti e pubblicati sulla pagina Facebook 

“Fino in fondo” entro il 15 ottobre 2019. Notizie sul concorso saranno pubblicate anche 

sulla pagina Facebook della Komen Italia e di Libero Pensiero News. 

 

7. Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti è l’Associazione Culturale 

“Libero Pensiero News”, i cui estremi si trovano in calce al presente bando. 

 

8. La Giuria, di cui verranno resi noti i nomi dei componenti al momento della 

proclamazione dei vincitori, si riserva di non assegnare uno o più dei premi previsti, e nel 

caso in cui si ritenesse opportuno/importante di segnalare/premiare componimenti 

ritenuti meritevoli oltre a quelli premiati, come per esempio il migliore scritto da un 

giovane di età inferiore ai 18 anni. La Giuria premierà per ciascuna delle due sezioni il 

componimento poetico giudicato migliore, più significativo e originale. La Giuria sarà 

composta da poeti ed esperti e da un rappresentante della Komen Italia.  

 

9. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. La semplice partecipazione al concorso 

implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento e costituisce 

automatica autorizzazione alla pubblicazione dei testi inviati, con citazione della fonte, 

senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d’autore. Le poesie inviate sono a 

disposizione degli organizzatori del concorso, che potranno pubblicarle sia in volumi 

cartacei che sul web senza chiedere ulteriori autorizzazioni, citando ovviamente il titolo e 

l’autore. 

 

10. La proclamazione dei vincitori e la premiazione avranno luogo a Roma, presso il 

Centro di terapia integrata di senologia del Policlinico A. Gemelli nella seconda metà di 

ottobre 2019. La data e l’ora della premiazione saranno comunicati successivamente alla 

scadenza del bando. Le spese di viaggio per raggiungere il luogo della premiazione sono a 

carico degli interessati. 

Premi per le due Sezioni: 

- 1° Classificato sezione a tema libero – Targa personalizzata + omaggio (a scelta della 

giuria); 

- 1° Classificato sezione a tema – Targa personalizzata + omaggio (a scelta della 

giuria). 

Inoltre, i primi dieci classificati riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

mailto:premio.finoinfondo@gmail.com
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Esempio per la dichiarazione:  

 

Dichiaro che l’opera da me presentata – titolo – è frutto del mio ingegno, è inedita (ovvero 

non edita: nel caso contrario indicare gli estremi della pubblicazione) e non è stata 

premiata ai primi tre posti in altri concorsi. Sono consapevole che le false attestazioni 

configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Autorizzo, inoltre, il trattamento dei 

dati personali per l’espletamento delle pratiche concorsuali (art. 13 del GDPR e D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.). 

Ho preso visione del Bando del concorso “Fino in fondo – anno 2019” e lo accetto 

integralmente. 

 

Associazione culturale "Libero Pensiero News" 

via Arenaccia, 211 

80141 – Napoli 

C.F. 95219460631 


