Regolamento 5.a edizione 2019
LE POESIE E I PENSIERI PER LE DONNE “SCRIVILE”
l’idea è quella di far raccontare per l’8 marzo racconti, lettere o poesie
Con questo messaggio, l’Associazione Culturale Francesca Fontana, in collaborazione
con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, l’Istituto Friedrich Schürr, e le
testate giornalistiche: il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it ed il
patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia, vuole dare l’opportunità ai cittadini di
offrire un pensiero alle donne attraverso una
composizione scritta che potrà essere un racconto breve, una lettera o una poesia.
“Scrivile” vuole essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero
positivo per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere
speciale, per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno
indelebile nella nostra storia, cultura, nello sport e nella nostra vita!
Gli elaborati, compilati possibilmente con il programma “Word” oltre che in italiano
potranno essere scritti anche in “dialetto romagnolo” e dovranno avere un massimo di
venti righe o circa 1.500/2000 caratteri. I partecipanti dovranno scrivere su ogni
elaborato prodotto e presentato a quale sezione vogliano partecipare fra le seguenti
categorie: Poesie (italiano e dialetto romagnolo); Racconto breve (italiano o dialetto
romagnolo; Lettere (italiano o dialetto romagnolo) per il dialetto romagnolo ci sarà la
collaborazione specifica con l’Istituto Friedrich Schürr che ha la sua sede a San Zaccaria
di Ravenna.
Su proposta di Linea Rosa, visto il successo delle passate edizioni, ci sarà una sezione
dedicata agli ospiti della Casa Circondariale di Ravenna con i quali vi sono progetti di
collaborazione che si sono sviluppati in questi anni.
In questo concorso ci sarà inoltre una sezione speciale sarà dedicata agli alunni
delle scuole primarie ed un’altra alle Case di riposo della nostra città di Cervia
Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il giorno mercoledì 28 febbraio
2019 per consentire di poter essere visti e giudicati da un’apposita commissione il cui
giudizio sarà inappellabile.
Gli elaborati più significativi che saranno scelti dalla commissione esaminatrice e
saranno poi inviati, per la pubblicazione, ai giornali locali che hanno aderito all’iniziativa il
giorno 8 marzo o comunque durante questo periodo, in base anche alle disponibilità di
spazi. Saranno inoltre pubblicati sul nostro sito internet e su altri mezzi di comunicazione.
Gli autori meritevoli di riconoscimento, che potranno essere più di uno, saranno
premiati con attestato di riconoscenza, durante una iniziativa pubblica che sarà
individuata e comunicata per tempo - la giuria darà priorità, in caso di parità dei
vincitori, agli elaborati delle provincie di Ravenna - Forlì-Cesena e Rimini.
Agli altri sarà riconosciuta comunque una menzione speciale.
NOVITA' DI QUEST’ANNO: TUTTI GLI ELABORATI SARANNO PUBBLICATI IN UN
LIBRO E PRESENTATI LA SERA DELLE PREMIAZIONI
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Ogni autore dovrà indicare nell’elaborato il titolo e la sezione a cui partecipa- il proprio nome
e cognome età ed indirizzo con il recapito telefonico e la mail, per poter essere coinvolto in
eventuali altre iniziative; mentre l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione
dell’elaborato stesso è implicita con la partecipazione.
Per recapitare i vostri "pensieri" utilizzare esclusivamente la mail:
associazionefrancescafontana@gmail.com
Visitate il sito internet www.associazionefrancescafontana.it.
Per visionare le precedenti edizioni su eventi 2018.
L’associazione si riserva altre forme di gratificazione, valorizzazione e o iniziative per i
lavori che verranno comunque presentati o premiati. La partecipazione al concorso è
gratuita. Non verranno accolti dalla commissione gli elaborati di chi non seguirà le
indicazioni del regolamento.
Cervia, novembre 2018
L’UFFICIO STAMPA
Per gestire e organizzare al meglio gli elaborati e per facilitare il lavoro della
commissione che non deve avere dubbi sulla categoria alla quale il partecipante
intenda partecipare, chiediamo gentilmente di seguire le seguenti indicazioni:
poesia in italiano (oppure in dialetto)
lettera in italiano (oppure in dialetto)
racconto breve in italiano (oppure in dialetto)

cognome________________________ nome ____________________
nato a _______________ il __________________ residente a ____________
in via ________________________ nr._____ tel cell _______________
mail di riferimento _______________________
Titolo della poesia – ___________________ - possibilmente in word interlinea 12 o 14
Idem per tutte le altre categorie alla quale si intenda partecipare
L'autore potrà presentare al massimo 2 elaborati per ogni sezione in concorso
per qualsiasi informazione, comunicazione e invio utilizzate sempre la seguente mail:
associazionefrancescafontana@gmail.com

7. Gli autori concedono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi o
parte di essi, su giornali, riviste o siti web con obbligo di citazione dell’autore.
8. Le opere inviate senza il rispetto delle modalità sopra esposte non saranno tenute in
considerazione.

