CONCORSO NAZIONALE “Quirino Maggiore”
di Narrativa, Poesia e Fotografia in Nefrologia, Dialisi e Trapianto 2021
III edizione dedicata ad ogni persona in cura

Dopo essersi affacciata nel 2018 anche al mondo nefrologico la narrativa continua a crescere,
evolversi e diffondersi. Il 2020 ha visto il Covid invece della terza edizione del Concorso Quirino
Maggiore, che quindi è stata rimandata al 2021. Gli organizzatori hanno voluto con forza dedicare
questa terza edizione “ad ogni persona in cura” con il seguente incipit:
								‘Il valore della parola nella cura della vita”.

La narrazione, e quindi la parola, è oramai accreditata come strumento indispensabile di cura
assieme ai restanti strumenti della medicina, infermieristica e della sanità tutta in senso lato.
Pazienti, medici, infermieri, dietisti, fisioterapisti, psicologi e sociologi ‘renali’, ma anche famigliari e
caregivers tutti, attraverso un uso narrativo della parola possono aiutare ed aiutarsi vicendevolmente
- perché il lenimento e la cura possono essere bidirezionali -. Ancora una volta tutti insieme per
attenuare quel ‘Demone’ che rende il nefropatico un malato ‘cronico’ per eccellenza.
Quindi, proviamo a muoverci sempre più nel segno della Narrativa perché le persone che necessitano
di cure ‘renali’ traggano un beneficio quasi insperato dall’unione dell’approccio narrativo al resto
dell’armamentario che abbiamo a disposizione.
Il concorso in lingua italiana è aperto a pazienti, ai familiari dei pazienti, ai caregivers, e
personale sanitario delle nefrologie, dialisi e trapianto.
Per la premiazione verranno stilate due graduatorie: una per i soli pazienti e una per l’altra
categoria (familiari dei pazienti, caregivers e personale sanitario) nel rispetto del seguente
regolamento:
E’ ammesso un solo lavoro a tema libero per ognuna delle tre sezioni
Sez. A – Narrativa mediante racconto breve
Sez. B – Poesia
Sez. C – Fotografia
I lavori che concorrono devono avere i seguenti requisiti:
· Sezione A - Narrativa a racconto breve: il racconto non può essere più lungo di 2 cartelle (2 fogli
A4) e deve avere la seguente formattazione: carattere Arial, interlinea 1.5, dimensione carattere 12,
margini 2 cm, formato word (o compatibile)
· Sezione B - Poesia: una sola opera che non deve superare i 35 (trentacinque) versi e deve avere
la seguente formattazione: carattere Arial, interlinea 1,5, dimensione carattere 12, margini 2 cm,
formato word (o compatibile)
· Sezione C - Fotografia: una sola immagine, in stampa bianco e nero e /o a colori, con dimensioni
di 20x30cm.
La partecipazione è completamente gratuita ed implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
bando, per cui il mancato rispetto anche di una soltanto di esse, prevede l’esclusione automatica dal concorso
senza l’obbligo di avvertire i partecipanti. Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati.
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NORME PER L’INVIO DEI LAVORI:

I lavori dovranno essere prodotti al computer ed inviati entro e non oltre il 31 maggio 2021 per
email (farà fede la data di invio) o per posta (farà fede la data del timbro postale). La segreteria
provvederà quindi all’inoltro dei lavori alle giurie.

Spedizione via MAIL a: concorsonarrativanefro@gmail.com
• Per la NARRATIVA E POESIA il lavoro dovrà essere inviato in due versioni: una titolata e 		
completa dei dati dell’autore ed una senza alcun dato personale, entrambe in formato Word
(o compatibile).
• Per la FOTOGRAFIA l’immagine dovrà essere inviata in due versioni: una inserita in un 		
documento word con i dati dell’autore; l’altra senza alcun dato personale in formato JPEG
o similare.
• Scheda di partecipazione e LIBERATORIA firmata (dovrà essere scannerizzata ed inviata in
formato PDF o JPEG)
Spedizione POSTALE (in alternativa alla email) a:
Segreteria Concorso di Narrativa Nefrologica, via Del Ronco Lungo 5, 50143 – Firenze
• LAVORO titolato e firmato in originale completo dei dati dell’autore e una copia senza 		
alcun dato personale. Nel caso della fotografia una stampa deve riportare sul retro, in modo
chiaramente leggibile il titolo, i dati personali e la firma dell’autore e una stampa senza 		
nessundato personale ma solo con il titolo dell’opera
• Scheda di partecipazione e LIBERATORIA allegata alla presente, firmata e compilata in ogni
parte

ALTRE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO:
1. E’ ammessa la partecipazione a tutte e tre le sezioni, ma non può essere inviato più di un lavoro
per ciascuna sezione.
2. I lavori pervenuti non saranno restituiti.
3. I lavori pervenuti, su insindacabile decisione dell’organizzazione, potranno essere pubblicati, 		
senza nulla pretendere come diritti d’autore.
4. Gli autori premiati saranno direttamente informati entro il 5 settembre 2020.
La cerimonia di premiazione avverrà a Firenze in Palazzo Vecchio nella Sala d’Arme in data 20 		
Settembre 2020. I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da persona 		
delegata non contemporaneamente premiata nel presente Concorso. Non si spediranno premi a
domicilio. Non è previsto alcun rimborso spese.
5. Verranno premiati i primi 5 classificati della categoria pazienti e i primi 5 classificati dell’altra 		
categoria (familiari dei pazienti, caregivers e operatori) per ogni sezione: Racconto breve, Poesia
e Fotografia. Ad insindacabile giudizio della giuria potrebbero essere assegnati premi speciali e
menzioni.
6. I risultati non saranno resi pubblici prima della premiazione: ogni richiesta di informazione 		
sull’esito del Concorso, sarà tassativamente ignorata.
7. I premi saranno assegnati, con giudizio insindacabile, dalle Commissioni giudicatrici nominate
dal Comitato Organizzatore del Concorso Nazionale ‘Quirino Maggiore’ di Narrativa, Poesia e
Fotografia in Nefrologia, Dialisi e Trapianto.
8. Obblighi dei vincitori: entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione,
il vincitore è tenuto a comunicare via e-mail l’accettazione del premio e la conferma della propria
presenza (o di persona delegata e non contemporaneamente premiata nel presente Concorso) alla
cerimonia di premiazione.
Il trattamento dei dati personali, che riguardano i concorrenti, viene svolto nel pieno rispetto del Regolamento
Europeo 2016/679.
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Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
concorsonarrativanefro@gmail.com

Il comitato organizzatore della manifestazione: le operazioni di raccolta fondi, il rispetto del
regolamento e la premiazione, saranno a cura della Associazione “Santa Maria Annunziata
– Diritto alla salute e territorio – ONLUS” e avverranno ai sensi e per gli effetti, nonché in
conformità dell’Art. 3 dello Statuto Associativo, consultabile sul sito web dell’Associazione
www.osmaonlus.org, rubricato “Patrimonio Sociale e mezzi finanziari”.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA

Spett.le Segreteria Concorso Nazionale ‘Quirino Maggiore’ di Narrativa,
Poesia e fotografia in Nefrologia, dialisi e trapianto - 2021.

Il sottoscritto:
cognome ____________________________________________________________
nome ___________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________
domiciliato in via _____________________________________________________
n. ______ città ________________________________________ prov. _______ C.A.P. ____________
telefono __________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Categoria

Paziente

Famigliare

/Caregivers

Operatore sanitario

A UT O R I Z Z A
La Segreteria del concorso Quirino Maggiore, alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte
le sue forme, dei lavori dal titolo:
Narrativa ___________________________________________________________
Poesia_______________________________________________________________
Fotografia___________________________________________________________
Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente: 1. di essere consapevole che ciascuna opera è ceduta
a titolo gratuito e permanente; 2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, del
racconto o poesia o fotografia, potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue; 3. che i
lavori inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti; 4. che si assume la paternità dello scritto/
immagine e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando espressamente l’Organizzazione
da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi; 5. di non avere conferito specifico
mandato di tutela alla S.I.A.E. e solleva pertanto l’organizzazione da ogni responsabilità in ordine a
quanto sopra. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e
integrazioni, dichiara di autorizzare espressamente l’Organizzazione, al trattamento dei propri dati
sensibili, sia in forma cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare l’Organizzazione da
qualsivoglia responsabilità. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile e della
legge 675/96.
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente tutte le clausole di cui ai punti sopra
riportati.

Data ________________________
Firma_______________________________________________________________
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