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Primo Concorso di Poesia & Prosa 
“Il peso del coraggio: vivere con l’endometriosi” 

  
Il Concorso mira a raccogliere e riconoscere meritevoli i componimenti scritti in prosa e in poesia, ritenuti 
maggiormente significativi, che in qualche modo e misura riescono a trasmettere ed evocare pensieri e 
sentimenti quanto più profondi e ricercati con riferimento al tema titolo del concorso. Ogni opera letteraria 
dovrà raccontare quanto coraggio ci vuole a vivere con l’endometriosi, invitando il lettore a spogliarsi di tutti 
i preconcetti e i tabù su riferiti a tale patologia, andando in cerca di qualcosa di nascosto, di “qualcosa che si 
rivela solo quando si smette di cercare”. L’associazione A.L.I.C.E. Odv - Endomarch Team Italy Associazione 
Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi, ha indetto questo concorso affinché sia data a tutte le 
persone, che siano venute in contatto con la realtà dell’endometriosi, la possibilità di esprimere le loro 
emozioni, nel proprio personale percorso di conoscenza e consapevolezza. 
La poesia e la prosa sono espressione di cultura, conoscenza e integrazione sociale. Per questo, le partecipanti 
e i partecipanti dovranno inviare un proprio componimento, edito o inedito, in prosa o in poesia, usando le 
parole come strumento per disegnare la condizione di vita di una persona affetta da endometriosi. 
La partecipazione, secondo le modalità indicate di seguito, avviene tramite la presentazione degli elaborati che 
dovranno essere inviati, entro e non oltre, il 07.10.2022. 
 
   ART. 1: REGOLE PRESENTAZIONE 
 
• OPERE LETTERARIE & POESIE: 
I partecipanti devono inviare un componimento o una poesia, propria, che racconti il coraggio con cui le 
persone affette da endometriosi convivono con la patologia. I componimenti devono essere di assoluta 
proprietà dell’autore partecipante, pena l’esclusione. Non saranno presi in considerazione i lavori contenenti 
parole offensivi e volgari. 
 
• LUNGHEZZA: 
I componimenti, sia in prosa sia in poesia, non potranno avere lunghezza superiore a 12 righi di pagina word 
con carattere Times New Roman, grandezza 12. 
 
• SVOLGIMENTO: 
Le opere dovranno pervenire all’indirizzo e-mail dell’associazione, info@aliceodv.it, entro e non oltre il 
07.10.2022 pena l’esclusione. 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi età, sesso, religione, nazionalità e altra qualificazione. 
Ogni autore può partecipare con un solo componimento o poesia. 
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La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ogni autore deve aver compiuto 18 anni o nel caso di minori dovranno allegare alle opere copia della carta 
d’identità e liberatoria del genitore o del tutore tramite e-mail all’indirizzo info@aliceodv.it. 
I componimenti dovranno essere corredati da un titolo e dalla firma dell’autore. A tal proposito, si evidenzia 
che è possibile firmare l’opera con un nome di fantasia. Nell’invio del componimento, però, dovrà essere 
indicato il nome e il cognome della persona, pena l’esclusione.  
Le opere raccolte saranno sottoposte al vaglio della Commissione tecnica, di seguito indicata, che individuerà 
le 20 opere meritevoli di essere pubblicate sull’account ufficiale Facebook dell’associazione. Le opere 
selezionate saranno pubblicate alle ore 00:00 del 10.10.2022 attraverso una foto del componimento e 
resteranno online fino alle ore 23.59 del 11.10.2022 per essere votate. 
 
ART. 2 NOTIZIE SUI RISULTATI: 
I risultati saranno pubblicati alle ore 9 del giorno 16.10.2022 sugli account ufficiali Facebook e Instagram 
dell’Associazione ALICE Odv e sul sito della medesima. 
 
ART. 3 REGOLE VITTORIA: 
Vi saranno due criteri differenti di premiazione.  
• PRIMO PREMIO LIKE: 
Questo premio verrà espresso dalla comunità social e sarà assegnato al componimento che otterrà più like tra 
i 20 selezionati dalla Commissione tecnica. Saranno prese in considerazione la quantità delle reazioni positive 
espresse per ogni singola opera tra le ore 00:00 del 14.10.2022 e le ore 23.59 del 15.10.2022. L’opera premiata 
sarà indicata alle ore 9 del giorno 16.10.2022 
 
• PRIMO PREMIO CRITICA: 
La Commissione Giudicante terrà in considerazione l’insieme dell’opera e sceglierà l’opera che, a parer suo, 
abbia centrato al meglio l’obiettivo del concorso. Tale opera sarà comunicata alle ore 9 del 16.10.2022  
 
ART.4  GIURIA: 
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da: dott.ssa Veronica Aureli, dott.ssa Ludovica 
Bartiromo, dott.ssa Tatiana De Sanctis, dott.ssa Margherita Dessole, dott. Valerio Galasso e dal Presidente di 
A.L.I.C.E. Odv Francesca Fasolino. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti 
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza chiedere all’Associazione alcuna forma di risarcimento. 
In tal caso, il premio sarà riassegnato secondo la graduatoria stilata dalla Giuria stessa. Dopo la scadenza dei 
termini di presentazione, la Giuria, senza conoscere le generalità dei partecipanti, procederà alla valutazione 
delle opere. Ognuno provvederà a stilare una graduatoria di merito. Il giudizio sarà insindacabile e 
inappellabile. La valutazione della poesia sarà espressa sulla base dei seguenti criteri: linguaggio utilizzato, 
ritmo, tecnica, originalità, efficacia comunicativa, valenza artistica, capacità di creare un’emozione.  
 
ART.5 PREMI: 
Il vincitore del premio like riceverà la maglietta ufficiale della Worldwide Endomarch 2023 e un biglietto 
andata/ritorno per Roma dove, il prossimo marzo, si svolgerà la decima edizione italiana della marcia per la 
consapevolezza sull’endometriosi. Il vincitore del premio critica riceverà il libro “Fuori dal mio balcone” di 
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Francesca Della Riva e la maglietta ufficiale della Worldwide Endomarch 2023. Non sono previsti premi in 
denaro. 
 
ART. 6 DIRITTI D’AUTORE: 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, autorizzano l’Associazione A.L.I.C.E. Odv Endomarch 
Team Italy a pubblicare sulle sue pagine social e sul suo sito Internet senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori. 
Ogni partecipante: 
– è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione; 
– garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle opere letterarie inviate e che esse non siano risultate 
vincitrici, o comunque premiate, in altri concorsi; 
– garantisce che le opere e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori non ledono i diritti di terzi; 
– cede gratuitamente all’Associazione organizzatrice il diritto di pubblicare le proprie opere e di utilizzarle 
liberamente in ogni occasione (pubblicazioni, mostre, campagne di comunicazione legate alle finalità del 
concorso e delle iniziative di sensibilizzazione sulla patologia senza scopo di lucro, ecc.) , senza aver nulla a 
pretendere per questo come diritto d’autore; 
– dichiara che, in caso di riprese radiofoniche, televisive, o di registrazione delle manifestazioni di premiazione 
e di presentazione non rivendicherà alcun diritto né avanzerà pretese o richieste finanziarie nei riguardi 
dell’organizzazione del Concorso, in relazione all’uso delle proprie opere; 
– dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative alla veridicità delle 
proprie dichiarazioni. 
 
ART. 7: Privacy 
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Associazione ALICE Odv , nonché i loro diretti delegati, a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 
(D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy), per gli scopi e le finalità sopra indicate, anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati gestite dall’Associazione stessa. 
Le opere saranno pubblicate sulle pagine social e nel sito dell’Associazione, con intenti esclusivamente 
culturali e artistici, senza scopo di lucro, come consentito dalla vigente normativa sulla privacy. 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 
SCADENZA: 
Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre le ore 23.00 del 07.10.2022. 

San Potito Ultra, lì 9 settembre 2022 
 
  
 
 
 
 


