
Chiavari 1958-2008
50° anniversario di Fondazione ACDVS* e AVIS* – Chiavari

Comitato Promotore Festeggiamenti

c/o ACDVS - Associazione Chiavarese Donatori Volontari Sangue
piazza del Popolo 4/1 - 16043 Chiavari (GE)

Tel./fax/segreteria: 0185-300008
e-mail: acdvs@libero.it

Web: http://digilander.libero.it/acdvs
* ONLUS D. Lgs. n° 480/97

In occasione del 50° Anniversario di Fondazione, le due Associazioni Chiavaresi,
ACDVS - Associazione Chiavarese Donatori Volontari Sangue, e

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, di Chiavari
in collaborazione con la

Associazione Culturale "Lupo della Steppa"
organizzano il concorso letterario dal titolo:

Il dono: una virtù concreta
La partecipazione al concorso nazionale è gratuita e aperta a tutti, si accettano racconti dalle 10 alle
30 cartelle dattiloscritte (tra i 18.000 e i 54.000 caratteri circa, spazi inclusi).
Tutti gli elaborati, che devono essere inediti, dovranno essere spediti in tre copie dattiloscritte su
fogli formato A4. Le copie dovranno essere completamente anonime, non dovranno essere firmate o
recare segni particolari atti a permetterne il riconoscimento e dovranno recare sul frontespizio il
titolo del testo. Lo stesso titolo deve essere indicato su una busta chiusa allegata (con lo stesso titolo
sull'esterno), contenente i dati anagrafici dell'autore (nome, cognome, indirizzo di residenza,
numero di telefono, e-Mail), il consenso dei genitori per i minorenni e autorizzazione all’eventuale
pubblicazione (giornalino commemorativo, raccolta racconti, siti Web: ACDVS, AVIS o Lupo della
Steppa) e la dichiarazione attestante che i componimenti presentati sono interamente di propria ed
esclusiva creazione e la firma originale.

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono alle Associazioni ACDVS e AVIS il
diritto di pubblicare le opere partecipanti su eventuale antologia del premio o nei siti Internet, senza
aver nulla a pretendere come diritti d’autore.
Gli elaborati non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le
clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio
nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria.

I primi tre racconti classificati saranno premiati e pubblicati sul giornalino commemorativo
dell'evento edito da ACDVS e AVIS.
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Secondo la qualità delle opere, i primi dieci classificati potrebbero essere inseriti in una raccolta di
racconti che sarà pubblicata mediante il patrocinio dell'Associazione Culturale "Lupo della
Steppa".

Le opere vanno inviate in uno dei seguenti formati:

Formato elettronico, complete dei dati dell'autore e consegnate presso: redazione@steppa.net
(indicare chiaramente nel soggetto la partecipazione al concorso e nel testo dell'eMail i dati
personali e le delibere richieste).

Formato cartaceo, complete dei dati dell'autore e consegnate o spedite presso le sedi:

ASSOCIAZIONE CHIAVARESE DONATORI VOLONTARI SANGUE
Piazza del Popolo 4/1
16043 Chiavari (GE)

tel.0185-300008 – Web: http://digilander.libero.it/acdvs

oppure

AVIS CHIAVARI
Via Col. Franceschi, 42

16043 Chiavari (GE)
tel.0185-309711 - Web: http://www.nonsolotigullio.com/avischiavari

oppure

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUPO DELLA STEPPA
Piazza del Popolo, 47

37036 San Martino B.A. - VERONA
tel.045-8781118 - Web: http://www.steppa.net

entro il 31 dicembre 2007 (farà fede il timbro postale o la data di consegna manuale).
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Calendario concorso:
• Consegna opere: entro 31 dicembre 2007
• Riunione Giuria: entro 31 gennaio 2008
• Comunicazione risultati: entro 15 febbraio 2008.
• Inaugurazione: il 12 aprile 2008
• Esposizione opere: dal 24 aprile al 4 maggio 2008 (ore 10-12 e 16-18).
• Premiazione: il 4 maggio 2008

Giuria:
• Presidente ACDVS (o persona da Lui incaricata).
• Presidente AVIS - Chiavari (o persona da Lui incaricata).
• Presidente Associazione Culturale "Lupo della Steppa" (o persona da Lui incaricata).

Premi:
• 1° classificato: un buono acquisto (utilizzabile presso l'Agenzia Viaggi Gianelli di Sestri

Levante), del valore di 400 Euro.
• 2° classificato: un buono acquisto (utilizzabile presso Expert Tigullio di Chiavari), del

valore di 250 Euro.
• 3° classificato: un buono acquisto (utilizzabile presso la libreria Pane e Vino di Chiavari),

del valore di 100 Euro.

La premiazione avverrà a Chiavari (GE) durante le celebrazioni, il 4 maggio 2008. 
Gli autori finalisti saranno avvisati in tempo utile.

In relazione agli art. 13 e 23 del D. lgs. n. 196/2003, recanti disposizioni a tutela delle persone ed
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, v’informiamo che i vostri dati anagrafici,
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati negli archivi delle Associazioni ACDVS,
AVIS e "Lupo della Steppa" ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui in epigrafe.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. n. 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la
modifica scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati personali" delle Associazioni ACDVS,
AVIS e "Lupo della Steppa".

Per ulteriori informazioni consultare i siti Web: http://www.steppa.net o
http://digilander.libero.it/acdvs o http://www.nonsolotigullio.com/avischiavari
 o scrivere a: emanuele@steppa.net oppure acdvs@libero.it
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