
 

IL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI TERNI INDICE IL 2° CONCORSO LETTERARIO  2016                      

“Un gesto, uno sguardo, una situazione… emozioni. L’Infermiere racconta” 
Solo chi è infermiere riesce a comprendere l’importanza di brevi istanti di vita che diventano miracoli quotidiani, 

trasformando frammenti di spazio in momenti carichi di emozioni, sentimenti ed umanità.

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare tutti i professionisti regolarmente iscritti al Collegio Provinciale IP.AS.VI. di Terni e gli studenti 
del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Terni 
 

REGOLAMENTO  
1) TEMATICA - Lo scritto dovrà riguardare un episodio o un qualsiasi accadimento inerente la vita professionale 

dell’autore, che merita di essere raccontato per la sua umanità 
   

2) ELABORATI - I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e 

rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà essere superiore alle 5 cartelle scritte con carattere Times New 

Roman corpo 12, interlinea 1,5, margini 3 cm (superiore, inferiore, destro, sinistro), numerazione a destra 
 

3)  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Ogni testo, accompagnato dalla scheda d’iscrizione, opportunamente compilata, 

dovrà essere inviato esclusivamente tramite mail entro e non oltre il 30 settembre 2016 al seguente indirizzo: 

ipasviterni@tiscali.it   

L’invio dovrà essere corredato del titolo dell’elaborato e della categoria in cui si concorre: 

-           categoria A), riservata agli iscritti al Collegio IP.AS.VI. 

-           categoria B), riservata agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Terni 
 

4) VALUTAZIONE - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal Collegio IP.AS.VI. La giuria 

determinerà una classifica basandosi sulla qualità dello scritto, sul valore dei contenuti, sulla forma espositiva e sulle 

emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile 
 

5) PUBBLICITÀ - I primi 3 racconti, e con loro gli altri scelti dalla commissione, saranno successivamente inseriti nel sito 

http://www.ipasviterni.it/ ed entreranno a far parte dell’archivio del Collegio IP.AS.VI. di Terni 
 

6) PREMI - Non sono previsti premi in denaro, ma saranno offerti premi di natura artistica ai primi 3 classificati e alle 

eventuali menzioni. Tutti i partecipanti avranno diritto all’attestato di partecipazione 
 

7) PREMIAZIONE - La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà entro il mese di dicembre in occasione 

di un evento formativo 
 

8) COMUNICAZIONE - Ogni altra eventuale comunicazione inerente il presente concorso letterario, sarà effettuata 

esclusivamente attraverso il sito web del Collegio IP.AS.VI. di Terni, mentre le comunicazioni ai singoli, qualora 

necessarie, saranno effettuate esclusivamente via email 
 

9) DIRITTI D’AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al 

promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore 
 

10) ALTRE NORME - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina 

l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, 

sentire gli odori delle cose, 

catturarne l’anima. 

Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. 

Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. 

(Alda Merini) 
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