“Mostra l’amore che hai nel sangue”
Contest creativo
Il Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni indice la prima edizione del
contest creativo “Mostra l’amore che hai nel sangue”, frutto di un’iniziativa di
promozione sociale e di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue,
avente ad oggetto l’espressione, sotto qualsiasi forma, della donazione del
sangue e del suo messaggio.
Il suddetto contest, organizzato in occasione della giornata mondiale del
donatore che ricorre il 14 giugno, ha lo scopo di ringraziare i donatori di sangue
e sensibilizzare la comunità, promuovendo la cultura del dono mediante l’uso
del digitale, in modo tale da accrescere la consapevolezza dell’importanza di
questo gesto e attirare la fascia giovane al mondo della donazione.
Si articola in 3 sezioni:
A) Scrittura
B) Fotografia
C) Realizzazione grafica (disegno, fumetto o computer grafica)
REGOLAMENTO
1. Ammissione e partecipazione
Non ci sono limiti di ammissione. Può partecipare liberamente chiunque, senza
restrizioni di età, donatori, volontari e non. Unico requisito fondamentale: che si
sappia riconoscere l’importanza di tale gesto!
2. Iscrizione e modalità di partecipazione
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Nel modulo d’iscrizione sarà richiesto indicare:
a) le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, età, numero di telefono,
e-mail)
b) la dichiarazione di autenticità dell’opera
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c) autorizzazione alla pubblicazione gratuita della suddetta opera, mediante
la sottoscrizione della liberatoria e il consenso informato sulla privacy (prevista
anche liberatoria minorenni).
L’iscrizione, previa scansione dell’originale dell’apposito modulo debitamente
compilato e firmato, deve pervenire entro e non oltre il 12 giugno alle ore
23:00 esclusivamente al seguente indirizzo mail: gruppoletojanni@fratres.eu .
Farà fede data e orario di ricezione dell’e-mail.
Non verranno prese in considerazione le e-mail ricevute fuori dal limite di
tempo stabilito.
L’oggetto della e-mail deve essere: “Iscrizione contest Mostra l’amore che hai
nel sangue”.
Non verranno prese in considerazione le e-mail che presentino un oggetto
diverso rispetto a quello indicato.
La partecipazione e l’iscrizione al contest implica l’accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte.
3. Criteri di partecipazione
È possibile partecipare a più di una sezione. Di seguito le indicazioni per
ognuna:
A) SEZIONE SCRITTURA
Si partecipa stilando in lingua italiana (o se in dialetto si deve accludere la
traduzione in lingua italiana) un componimento in prosa o in poesia inedito,
ovvero non premiato precedentemente in altri concorsi né mai pubblicato in
qualsivoglia forma o qualsivoglia supporto o piattaforma distributiva.
Il componimento ruotare attorno alla donazione del sangue, sul significato del
dono e sull’importanza di un gesto semplice, anonimo e volontario.
Il componimento in prosa deve avere lunghezza massima di 2 cartelle (1800
caratteri per cartella), con font Times New Roman dimensione 12.
Nessun limite di lunghezza è, invece, previsto per il componimento in poesia.
È gradita l’attribuzione di un titolo al componimento.
È possibile partecipare con un massimo di un componimento in prosa o in
poesia.
La composizione deve essere mandata in formato “.doc” o “.odt”.
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B) SEZIONE FOTOGRAFIA
Si partecipa con una sola fotografia il cui tema ruoti attorno alla donazione del
sangue, sul significato del dono e sull’importanza di un gesto semplice, anonimo
e volontario. Essa deve essere inedita, ovvero non premiata precedentemente in
altri concorsi né mai pubblicata in qualsivoglia forma o qualsivoglia supporto o
piattaforma distributiva.
È gradita l’attribuzione di un titolo alla fotografia.
Ammessa è l’apposizione della firma del fotografo. Ammesse sono anche le
lievi modifiche cromatiche (b/n, seppia, colorazione selettiva etc.).
Non sono ammessi fotomontaggi, collage di più foto, sovrapposizioni di
immagini, elementi aggiunti in fase di editing (disegni di computer grafica,
emoticon et simila), pena l’esclusione.
La fotografia deve essere mandata in formato “.jpg” o “.jpeg”.
C) SEZIONE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Si partecipa realizzando una sola rappresentazione grafica a scelta tra:
a) disegno in formato A4 (a matita, acquarello, pittura, acrilico, tempere)
b) fumetto (o singola vignetta ma per un massimo di 18 vignette)
c) rappresentazione grafica tramite computer (tavoletta grafica, Photoshop et
simila).
La rappresentazione ruotare attorno alla donazione del sangue, sul significato
del dono e sull’importanza di un gesto semplice, anonimo e volontario. Essa
deve essere inedita, ovvero non premiata precedentemente in altri concorsi né
mai pubblicata in qualsivoglia forma o qualsivoglia supporto o piattaforma
distributiva.
È gradita l’attribuzione di un titolo all’opera.
La rappresentazione grafica deve essere debitamente scansionata, se non già
realizzata digitalmente, e mandata in formato “.jpg” o “.jpeg”.
4. Durata
La durata del contest prevede le iscrizioni dal 26 maggio all’12 giugno 2021 alle
ore 22:00.
I vincitori per ogni categoria saranno annunciati il 15 giugno 2021 alle ore 21:00
sulle pagine social dell’associazione.
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A partire dalla mattina del 14 giugno, le opere delle varie sezioni saranno
disponibili per scopo puramente promozionale sui social dell’associazione.
5. Criteri di premiazione e premi
Verranno premiate i primi classificati per ogni categoria a insindacabile
giudizio di una giuria composta, per ogni categoria, da 3 membri scelti tra i
volontari dell’associazione.
È prevista consegna di menzioni speciali per ogni categoria.
La giuria declina ogni responsabilità per le composizioni, le fotografie e le
rappresentazioni grafiche che a sua insaputa fossero già state premiate in altri
concorsi o che non risultassero inedite, nello stesso tempo, la giuria non
risponderà di eventuali plagi che potrebbero essere ravvisati nelle opere
pervenute.
I premi sono così predisposti:
A) SEZIONE SCRITTURA:
1° premio POESIA
Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
1° premio PROSA
Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
B) SEZIONE FOTOGRAFIA:
1° premio
Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
C) SEZIONE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:
1° premio DISEGNO
Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
1° premio FUMETTO
Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
1° premio PC GRAFICA Buono spendibile in attività locale del valore di € 40
Con l’obiettivo di incentivare il turismo territoriale e la ripresa economica della
nostra zona.
Tutti i concorrenti saranno invitati alla premiazione del concorso che avverrà in
data da comunicare; a seconda delle misure governative vigenti al momento
della conclusione della manifestazione e riguardanti l’emergenza sanitaria
mondiale le modalità di premiazione potrebbero essere telematiche o di altra
natura, previa comunicazione.
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