ORDINE DEI MEDICI CHIURGHI E ODONTOIATRI DI
GROSSETO
PREMIO CONCORSO LETTERARIO
“LA CURA”

SCADENZA: 31 LUGLIO 2021

L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto intende organizzare
all'interno della annuale Festa del Medico la sezione "Ippocrate nell'arte" con l'intento di
sottolineare la capacità' nell'arte, non solo medica, dei suoi iscritti. Per l'anno 2021 verrà'
bandito un concorso letterario avente come tema: "La cura"
La cura è un termine spesso usato dal medico nei confronti dei propri pazienti ed è'
comunemente riferita a terapie e medicine. Ma l'origine latina del termine indica rapporto di
amore, amicizia, stima tale da risanare corpo e anima, elementi inscindibili. E' da questo tema
che vorremmo partire: dalla cura della malattia giungere alla cura della persona, intesa
come individuo. Ma la cura è anche la cura del sè, o di ciò che è diverso dal sè, come animali,
piante, oggetti, ricordi, situazioni, vita....
Art. 1 -Tema del Premio
Il tema del premio è “La Cura” in tutte le sue forme e declinazioni.
ART. 2-Sezioni
Il premio si articola in 1 (una) sezione: A
A-Racconto inedito.
Il racconto non potrà superare le 4 cartelle (A4) standard in corpo 12 (8.000 battute a racconto)
compresi gli spazi.
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ART. 3-Scadenza
I racconti dovranno pervenire entro il giorno 31 luglio 2021 con le modalità specificate nell’art.
6

ART. 4-Premi e riconoscimenti
Agli autori ed alle autrici dei primi tre racconti selezionati dalla Giuria saranno assegnati i
seguenti premi: tre targhe di riconoscimento.
Saranno inoltre attributi premi della Giuria e Menzioni d’Onore alle opere che si saranno
particolarmente distinte.

ART. 5- Requisiti di Partecipazione
1. La partecipazione è aperta a tutti i medici e odontoiatri iscritti all’albo Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di Grosseto;

ART. 6 – Regolamento
1. I partecipanti dovranno inviare i documenti di seguito elencati via pec a:
info@pec.omceogrosseto.it; o via raccomandata al seguente indirizzo: Via Papa
Giovanni XXIII; 37, 58100 Grosseto
• Scheda di partecipazione (allegata al presente bando) debitamente firmata e
compilata con i dati dell’autore;
• Copia dell’opera in formato .pdf o cartacea;
• La proprietà letteraria dell’opera rimane dell’Autore.
• Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata presieduta dal presidente
dell’Ordine, Dr.ssa Paola Pasqualini, dal professore del Liceo scientifico G.
Marconi, David La Mantia e dalla scrittrice e blogger Dianora Tinti, presidente
dell’Associazione Culturale “Letteratura e Dintorni”. Il giudizio della Giuria
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sarà insindacabile e inappellabile. Il Verbale della Giuria relativo ai Finalisti
sarà pubblicato sul sito istituzionale: www.omceogrosseto.it.
• La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della festa del medico,
che verrà celebrata il 18 settembre 2021. La location sarà definita
prossimamente.
• Per la consegna dei Premi è necessario che gli autori finalisti siano presenti
alla cerimonia di premiazione. Ove impossibilitati a presenziare
personalmente, potranno delegare una persona di loro fiducia previa
comunicazione agli uffici dell’Ordine.
• Gli autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati, di cui
detengono i diritti. Gli autori garantiscono la piena titolarità e originalità
dell’opera presentata. Gli Organizzatori del premio declinano ogni
responsabilità al riguardo.
• La partecipazione al premio implica l’Automatica accettazione del presente
Bando e di tutte le clausole del Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi
delle predette norme costituisce motivo di esclusione.
• La partecipazione al premio implica la tacita autorizzazione alla divulgazione
del proprio nominativo, de premio conseguito, del testo del vincitore e delle
foto della premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network, tv, web,
sul sito istituzionale dell’Ordine. La menzione del nome dell’autore è
obbligatoria.
• Ad insindacabile giudizio degli Organizzatori del premio, in casso di eventuali
impedimenti e/o a causa di forza maggiore, norme e contenuti del Presente
Bando potranno subire variazioni o cancellazioni.
ART. 7- Cause di esclusione.
1. Le opere inviate oltre la data di scadenza fissata per il 31 luglio 2021 ore 12.00.
Farà fede la data e l’ora di invio della pec o la data di spedizione della
raccomandata.
2. La mancanza di sottoscrizione nella domanda di partecipazione.
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3. Il non essere in regola con gli adempimenti/obblighi derivanti dall’iscrizione
all’albo (pagamento quota, contributi enpam, pec…)
ART. 8- Il Responsabile del procedimento.
Ai sensi del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, e della Legge 07/08/1990 n. 241è la dott.ssa
Silvia Curioni;
ART. 9-Trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, si informa che i dati forniti sono raccolti e
trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e
saranno conservati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Grosseto. Il trattamento dei dati, strettamente limitato al periodo di tempo necessario per
l’espletamento della selezione, è finalizzato all’accertamento della volontà e dell’idoneità dei
soggetti a ricoprire la carica in oggetto. Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Grosseto.
Grosseto lì 31 maggio 2021
Il Presidente
Dott.ssa Paola Pasqualini
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.to n.39/1993
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO CONCORSO LETTERARIO
“LA CURA”
DATI DELL’AUTORE
COGNOME:____________________________________________NOME__________________________________________
VIA/PIAZZA:_______________________________________________________________________N.°_________________
C.A.P. _________________LOCALITA’_________________________________________________PROV._______________
TEL:_______________________________CELL.______________________________PEC._____________________________
E-MAIL:________________________________________________________________________________________________

RACCONTO
Titolo:___________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, si informa che i dati forniti sono raccolti e trattati con liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e saranno conservati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Grosseto. Il trattamento dei dati, strettamente limitato al periodo di tempo necessario per l’espletamento della
selezione, è finalizzato all’accertamento della volontà e dell’idoneità dei soggetti a ricoprire la carica in oggetto. Titolare del
trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Grosseto.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. Il testo è originale e di
mia personale produzione. Sollevo gli organizzatori del Premio di ogni responsabilità al riguardo. Partecipando al premio accetto
integralmente le clausole del regolamento del bando.

Data

Firma___________________________
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