
8a EDIZIONE 2022 DEL CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO “SCRIVILE”  
“I PENSIERI E LE POESIE PER LE DONNE SCRIVILE!” 

TEMA: 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 sia in italiano che in dialetto 
Romagnolo. “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 storia, nella cultura, nello sport e nella nostra vita! Le mie parole per 
te! Donne e l’universo femminile  

SCADENZA martedì 31 MARZO 2022 
Regolamento 

Art.1 – SEZIONI 

a) ITALIAN0

Sono previste tre sezioni con il tema: Le mie parole per te! Donne e l’universo femminile!

A. Poesia – inviare max. 2 poesie a partecipante
B. Racconto breve – (max. 3 cartelle 1 cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse 

eccezioni se gli elaborati superano di qualche riga il limite prefissato. Ogni autrice può 
inviare al massimo 2 racconti a partecipante

C. Lettera (max. 1 cartella - 30 righe con 60 battute) massimo 2 lettere a partecipante

b) DIALETTO ROMAGNOLO

Sono previste tre sezioni con il tema: Le mie parole per te! Donne e l’universo femminile!

A. Poesia – inviare max. 2 poesie a partecipante
B. Racconto breve – (max. 5 cartelle 1 cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse 

eccezioni se gli elaborati superano di qualche riga il limite prefissato. Ogni autrice può 
inviare al massimo 2 racconti a partecipante

C. Lettera (max. 1 cartella - 30 righe con 60 battute) massimo 2 lettere a partecipante
Tutti gli elaborati dovranno avere il testo tradotto – in una pagina il dialetto romagnolo e nell’altra la 
traduzione in italiano  

c) FOTOGRAFIA
E’ previste una sola sezione con il tema: Le mie parole per te! Donne e l’universo femminile!
Novità rispetto alle passate edizioni perché si vuole dare l’opportunità di poter esprime attraverso
uno scatto fotografico di cogliere sensibilità, colori e qualsiasi forma artistica su questo tema.
Per questo concorso vedi apposito regolamento.



Art.2 – SEZIONI SPECIALI 

a) SCUOLE PRIMARIE COMUNE DI CERVIA
b) CASE DI RIPOSO DEL COMUNE DI CERVIA E DI RUSSI
c) CASA CIRCONDARIALE DI RAVENNA

Art.3 - PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e un’Autrice/Autore può partecipare a tutte le sezioni con al massimo 
di 2 pezzi per tipologia – dunque, volendo fino a 14 elaborati (6 italiano e 6 dialetto romagnolo e 2 
fotografie). 

Art.4 - TESTI 

Le opere devono essere in lingua italiana, o in dialetto romagnolo (con la traduzione), e non 
pubblicate in forma cartacea. Possono partecipare autrici/autori italiani e stranieri. 

Art.5 - COME INVIARE 

I partecipanti devono inviare esclusivamente per email a: 
associazionefrancescafontana@gmail.com, gli allegati delle proposte letterarie.  
Gli allegati (DEBBONO essere inviati in formato word) e devono contenere il titolo e il testo 
dell’opera, la sezione a cui si intende partecipare, i dati anagrafici completi (nome, cognome, data, 
luogo di nascita, residenza, telefono ed email (Attenzione altri formati o manoscritti non 
verranno presi in considerazione) - Dovrà seguire la LIBERATORIA (vedasi allegato 1)  

Art.6 – SCADENZA 

31 Marzo 2022 - Inviare gli elaborati esclusivamente via e-mail a: 
associazionefrancescafontana@gmail.com 

Art.7 – SELEZIONE 

Per ognuna delle sezioni verrà selezionata, a giudizio insindacabile della giuria, una rosa di tre 
finaliste/i che sarà resa nota alle autrici/autori interessati via email o telefonicamente. La vincitrice 
unica di ogni sezione sarà designata dalla giuria e proclamata il giorno della premiazione, assieme 
alla seconda e alla terza classificata. La giuria si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autrici 
meritevoli di attenzione o di non assegnare i premi nel caso in cui il materiale pervenuto non venga 
ritenuto idoneo. 
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Art.8 – GIURIA 

Le valutazioni delle opere avvengono in forma anonima e i giudizi espressi dalla giuria sono 
insindacabili e inappellabili. I nomi dei componenti della giuria saranno scelti dall’organizzazione. 

Art.9- DESIGNAZIONE DELLE VINCITRICI 

Alle Autrici/i selezionate/i, finaliste/i e segnalate/i, verrà inviata una e-mail di conferma prima della 
premiazione. 

Art.10 - PREMI 

Per le sezioni in concorso, il premio consisterà nell’attestato di 1°, 2° e 3° classificato con omaggio 
di litografia personalizzata, o dell’attestato di autrice/autore segnalata/o con menzione speciale per 
tutte le categorie a concorso e il libro che raccoglie tutti gli elaborati presentati. Un piatto di ceramica 
personalizzato al vincitore Unico, per le categorie a concorso -  Tutte le opere vincitrici, classificate 
e segnalate, e che avranno partecipato alla 8a edizione, saranno pubblicate gratuitamente su di un 
libro che sarà donato ai primi tre classificati di ogni sezione a concorso. Altri ulteriori premi verranno 
distribuiti in base alle disponibilità. Ai soci dell’associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana che parteciperanno al concorso, verrà consegnato attestato di partecipazione. 
Inoltre vi sarà un “premio speciale” dal Parco della salina di Cervia scelto tra i partecipanti e uno 
della Libera Università degli adulti di Cervia. 
Ogni autore, pur partecipando a tutte le sezioni a concorso, potrà essere premiato solo in una 
sezione a concorso ed inoltre, saranno prevalenti rispetto ai lavori presentati, quelle della provincie 
della Romagna compresa Ferrara e Imola. 

Art.11 – PREMIAZIONE 

Le premiazioni si svolgeranno in una serata speciale, alla presenza di personalità e autorità e si 
terrà nel comune di Cervia (RA) in una località che sarà individuata per tempo. I premi verranno 
consegnati personalmente alle/ai vincitrici/ri, alle/ai classificate/i e alle/ai segnalate/i solo se presenti 
alla cerimonia di premiazione. In caso di assenza per validi motivi è prevista una delega ad altra 
persona. 

Art.12- DIRITTI D’AUTORE 

I diritti delle opere rimangono di proprietà delle/dei singole/i autrici/autori che autorizzano comunque 
la pubblicazione a cura dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana – nei 
comunicati, sul sito internet, nel libro e in ogni occasione che dia lustro all’autore e al concorso 
stesso. 

Art.13- DATI PERSONALI 

I partecipanti al premio “SCRIVILE” accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. L’associazione di promozione 
sociale Francesca Fontana, non si assume alcuna responsabilità per eventuali plagi, dati non 
veritieri o per qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto dalle autrici/autori. 



Art.14 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso letterario “Scrivile” comporta automaticamente l’accettazione 
integrale di tutti gli articoli del presente Regolamento 

-----o----- 

La 8a edizione 2022 del concorso nazionale letterario “i pensieri e le poesie per le donne scrivile!” è 
organizzato da: 
Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana - fondata il 14 febbraio 201, con sede a 
Cervia, via Crociarone, 53 – RA tel. 339 5770401 – in collaborazione con: Linea Rosa Ravenna, 
Sportello donna Cervia, l’Istituto Friedrich Schürr  S. Stefano di Ravenna, Libera Università degli 
adulti sede di Cervia, Biblioteca Maria Goia di Cervia, Parco della Salina di Cervia e le testate 
giornalistiche: il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it - con il patrocino del 
comunale di Cervia – e del Comune di Russi. 

e-mail: associazionefrancescafontana@gmail.com
sito internet: www.associazionefrancescafontana.it
pagine social:  facebook – instagram

L’associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana è Membro della Consulta del volontariato 
del comune di Cervia ed è iscritta all’albo regionale dell’Emilia Romagna del terzo settore. 

P.S. 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 ADERIRE, 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, lettera o racconto 
___________________________________________________________________ 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 categoria in concorso.  

NO ALLEGATI IN PDF o JPG! 
per qualsiasi informazione, comunicazione e invio utilizzate sempre la seguente mail: 
associazionefrancescafontana@gmail.com 

mailto:associazionefrancescafontana@gmail.com


(Allegato1) 

LIBERATORIA PER IL CONCORSO “SCRIVILE” 

Il sottoscritto Nome ________________________ Cognome_____________________________ 

Dichiara 

che l'opera (o le opere inviate) sono di mia produzione.  

Dichiara 

di accettare integralmente il Regolamento del concorso “scrivile” 8.a edizione 2022. 

Con la presente autorizzo l'associazione di promozione sociale Francesca Fontana alla eventuale 

pubblicazione e lettura in pubblico degli elaborati da me inviati anche se i diritti letterari delle opere 

rimangono di mia proprietà. 

Autorizzo altresì 

la pubblicazione della mia immagine (fotografie o video) riprese dall’Associazione durante la lettura e la 

premiazione del concorso. In merito a quanto sopra si intende che nulla sarà reciprocamente dovuto in 

termini economici. 

Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche. 

___________, Data____________________ 

Firma_______________________________ 

N.B. Per i minorenni aggiungere anche una dichiarazione di almeno un genitore. 



REGOLAMENTO 1.o CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso ed inserito nella RASSEGNA CULTURALE 
LETTERARIA giunta alla sua  8a EDIZIONE 2022 DEL CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO “SCRIVILE”  “I 
PENSIERI E LE POESIE PER LE DONNE SCRIVILE!” (Articolo I – sezione c) fotografia) - e come ulteriore novità 
abbiamo ritenuto di poter inserire un segmento così importante come la fotografia e l’immagine con la quale 
si vuole rappresentare il tema che proponiamo. 
TEMA L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini “ Donne e l’universo  Femminile – facciamo 
parlare le immagini!” 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi 
non professionisti e senza limiti d’età purché maggiorenni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo 
due fotografie unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature 
sia verticali sia orizzontali Formato 20x30.  La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 DPI e in 
formato JPG - max 6 MB.  Le foto non devono essere ritoccate, manipolate e non sono ammessi 
fotomontaggi. Nella fotografia inviata non dovranno comparire scritte, date, numeri, marchi, loghi o altro 
segno distintivo di aziende o prodotti, così come non potranno avere bordi. Ogni immagine deve avere un 
numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno 
prese in considerazione.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE La consegna delle opere, al massimo 2 fotografie 
per autore, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 31 marzo 
2022 - online all’indirizzo di posta elettronica: associazionefrancescafontana@gmail.com  - 

PREMI Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con le stesse tipologie e modalità del 
concorso culturale letterario di ”Scrivile” che giunge alla sua 8.a edizione.  

GIURIA La giuria composta da esperti del settore ed esprimerà un giudizio che sarà insindacabile. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore 
delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non 
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e 
non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e 
lesive dei diritti umani e sociali.  
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DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle fotografie rimangono di 
proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità dell’associazione. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e 
con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome 
dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati 
personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o 
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà 
restituito.

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“8.a edizione SCRIVILE” 

 Cognome ……………………….…………………… Nome ………….………………………….……………. Data di nascita 
……………………… Residenza …………………..………………………………………… C.A.P. ……………...…Città 
……………………..……………….. (……) Recapito telefonico ……………………… Indirizzo e-mail 
……………………………………………….. DICHIARO - di essere creatore e proprietario dell’opera; - che l’opera non è 
stata premiata in altri concorsi; - di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso. 
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) CONCEDO a titolo gratuito 
l’uso delle foto. 

Foto nr. 1–Titolo sintetico (……………………………………………………………………………………………..…………………………..) 

Foto nr. 2–Titolo sintetico  (………………………………………………………………………………………………….……………………..) 

 (…………………………………………………………) Firma del partecipante 

 = = = = = = = = = = =  o  = = = = = = = = = = = 

Scheda descrittiva dello scatto (una per foto) 

 Titolo………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data scatto ……………………………………. 

Macchina fotografica utilizzata ………………………………………………… 




