Bando di concorso “Premio Cocktail Letterario”
edizione 2013
Il Ser.T di Fidenza, in collaborazione con il Comune, nell'ambito del progetto “Guadagnare salute e benessere”, in occasione del mese di aprile, dedicato alla prevenzione alcologica, indice per il 2013 la prima edizione
del “Premio Cocktail Letterario”, aperto ai cittadini del Distretto di Fidenza, per la presentazione di un racconto o di un testo poetico.
Gli elaborati candidati dovranno contemplare, sia pure nell'ambito della più ampia libertà espressiva ed interpretativa, la tematica della nocività dell'abuso alcolico. Gli autori non dovranno tanto evidenziare riferimenti
tecnici o legislativi, quanto suscitare attraverso la creatività, le riflessioni, l'espressione letteraria, immagini ed
emozioni connessi a sani stili di vita.
Inoltre, gli elaborati dovranno avere queste caratteristiche formali per poter essere ammessi alla valutazione
della giuria:
1) non dovranno superare le 8 facciate (carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5);
2) dovranno risultare inediti, ovvero mai premiati in altri concorsi;
3) dovranno essere corredati delle generalità dell'autore, indirizzo e numero di telefono necessari ai fini dell'espletamento del concorso stesso;
4) dovranno essere allegati ad una informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003) ; (si rimanda a tal proposito agli allegati A e B);
5) dovranno essere redatti da:
- studenti di età compresa 14-18 anni frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado del Distretto
(pubbliche o private);
-cittadini di età superiore ai 18 anni residente nel Distretto di Fidenza.
Gli elaborati candidati che non possedessero i sopracitati requisiti saranno automaticamente eliminati.

Sarà responsabilità esclusiva dell'autore candidato (o del genitore in caso di minore età):
-inviare il proprio elaborato in numero 6 copie cartacee entro e non oltre il 30 marzo 2013 (farà fede il
timbro postale) al Ser.T di Fidenza, alla c.a della dott.ssa Anna Maria Baratta, Psicologa, Viale Berenini 153.
Lo stesso elaborato dovrà inoltre essere inviato, entro la medesima data di scadenza, all'indirizzo di
posta elettronica abaratta@ausl.pr.it per la Pubblicazione sul sito “Informarsi è Formarsi”.
Le tre migliori opere per ogni categoria saranno premiate, a giudizio insindacabile di una commissione esaminatrice, in data 19 aprile 2013. Sede e orario dell'evento verranno comunicate al piu' presto.
I vincitori del concorso verranno informati dalla segreteria organizzativa.
Ciascun autore vincitore (o un suo delegato in caso di impossibilità di quest'ultimo) dovrà ritirare il premio
durante la cerimonia prevista.
A tutti i partecipanti verrà consegnata un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni:
Dott.ssa Anna Maria Baratta - Dott.ssa Nadia Locatelli, Psicologhe
Ser.T. Fidenza Via Berenini ,153.
Tel e fax 0524 515651
e-mail: abaratta@ausl.pr.it; nlocatelli@ausl.pr.it
Copia del presente bando è scaricabile dai siti:
http://www.ausl.pr.it/;
http://www.infodipendenze.ausl.pr.it/

