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indice il

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FLAMINIO MUSA” XXXVII EDIZIONE
La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, Sezione di Parma, indice per l’anno 2016 la XXXVII
edizione del Premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa”: Sezione MEDICI, Sezione PSICOLOGI e Sezione
STUDENTI.
Gli elaborati dovranno trattare una tematica inerente ad una situazione di carattere neoplastico e
manifestare, attraverso l’originalità, il contenuto dei pensieri, l’espressione culturale, gli stati d’animo per un
coinvolgimento dei cittadini alla lotta contro i tumori.
Gli elaborati potranno consistere in: racconti brevi (che non dovranno superare le sei facciate,
interlinea 2,0, dimensione carattere 12) o in composizioni poetiche.
Gli elaborati dovranno risultare inediti e mai premiati in altri concorsi. Dovranno essere corredati
dalle generalità dell’autore, l’iscrizione all’Albo Professionale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e
da una dichiarazione di liberatoria (in calce al presente bando) per una eventuale pubblicazione sia da parte
della LILT che dell’autore. Gli elaborati che non rispondessero integralmente ai suddetti requisiti non
verranno valutati.
Per la XXXVII EDIZIONE 2016 la sezione LILT di Parma ha ritenuto di istituire una SEZIONE del
PREMIO aperta agli STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI e agli STUDENTI UNIVERSITARI
con ampia libertà di espressione artistica (racconti, poesie, fumetti, filmati, grafica, musica fotografie in
formato digitale con liberatoria scritta nel caso di immagini con persone, ecc.) che illustrino il pensiero
dell'autore sulla tematica proposta. Per questa SEZIONE sono previsti premi speciali riservati.
La quota di partecipazione, fissata in €. 30,00 dovrà essere versata sul c/c bancario
BPER, codice iban: IT 20O 05387 12704 000002095031 o su c/c postale n. 10324432.
Per gli studenti con attestato di iscrizione ad una Scuola Secondaria Superiore o
all’Università, la partecipazione è gratuita.
Tutte
le
opere
concorrenti
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
e-mail
(premioletterariomusa@gmail.com) alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Parma (via
Musini, 41 - 43125 Parma) entro e non oltre il 15 Luglio 2016.
Luogo e data della premiazione verranno comunicati successivamente a tutti i partecipanti.
All’autore dell’opera ritenuta migliore per ciascuna Sezione, verrà assegnato, a insindacabile giudizio
della Giuria, il Premio “Flaminio Musa” 2016; sono previsti anche premi per il secondo ed il terzo classificato.
I premi dovranno essere ritirati personalmente nel corso di una cerimonia che si terrà, indicativamente, nel
mese di settembre. Un attestato sarà consegnato a tutti i partecipanti.
Parma, 5 Febbraio 2016

Il Presidente
Prof. Enzo Molina

P.S. - Per informazioni, la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore
15.00 alle 18.00 - tel. 0521/988886 - fax 0521/940318 - e-mail: parma@lilt.it

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FLAMINIO MUSA” - XXXVII EDIZIONE
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a __________________ il ________________ , residente a _________________________,
tel. / cell. ______________________________, e-mail __________________________________,
iscritto/a all'Ordine dei Medici / degli Psicologi della Provincia di ____________________________,
chiede di partecipare alla XXXVII edizione del Premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa” nella
sezione riservata a:



SEZIONE MEDICI




SEZIONE PSICOLOGI



SEZIONE STUDENTI

Con la presente liberatoria autorizza la LILT ad una eventuale pubblicazione del proprio elaborato.

In fede.

__________________________________

Data ___________________

