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La Serpe d'oro 2020
Poesia inedita

La terza edizione dedicata a NORA ROSANIGO, medico-scrittore. Nora Rosanigo fu per tanti anni presidente del sodalizio e poi presidente onorario.
Respirava poesia e viveva alla continua ricerca di quanto più puro e universale ci fosse nel mondo umanistico.

Il premio si articola in due sezioni
A) Sezione medici. 
B) Sezione amici dei medici-scrittori. 
1)Alla sezione A possono partecipare tutti i medici-chirurghi e odontoiatri italiani che rivolgono interesse alla poesia. È
ammessa la partecipazione con una poesia singola o silloge per un massimo di tre poesie inedite in lingua italiana o in
dialetto . Ogni poesia non può superare i 50 versi . 
Alla sezione B  possono partecipare tutte le persone che si sentano vicine e amiche dei medici scrittori. È ammessa la
partecipazione con una poesia singola o silloge per un massimo di tre poesie inedite in lingua italiana o in dialetto. Ogni
poesia non può superare i 50 versi .

2) Tutte le opere,  debbono pervenire in 4 copie alla Segreteria del Premio indicata in calce entro le ore 24 del
giorno 31-03-2020 ( farà fede il timbro postale), con la fotocopia della ricevuta del versamento.  Ogni elaborato
dovrà essere anonimo, ma corredato da un motto in calce. Le generalità dell'Autore dovranno essere scritte su un foglio
a parte, posto in busta chiusa, contrassegnato dallo stesso motto delle poesie.

3) È prevista una quota di partecipazione di Euro 20,00  da versare con bonifico bancario sul conto dell' Associazione
Medici Scrittori Italiani (A.M.S.I.) Cod IBAN: IT55R0335901600100000069173- con la dicitura “Concorso Nora
Rosanigo”, quale parziale contributo alle spese di segreteria.

4) Il giudizio della giuria è insindacabile . La commissione di giuria nominata dal Presidente del Premio e dell' A.M.S.I.
dott. Patrizia Valpiani, composta da tre membri interni ed uno esterno sarà resa nota con i risultati del Concorso e stilerà
una graduatoria di merito.

5) Gli Autori manterranno la proprietà letteraria delle opere partecipanti.

6)La cerimonia di premiazione avrà luogo durante il Congresso Nazionale A.M.S.I previsto per il mese di giugno 2020 
a Crema (Cremona) . Previo avviso personale ai vincitori.

7)I lavori non rispondenti alle norme dettate dal presente bando non saranno presi in considerazione.

8) Verranno compilate graduatorie distinte per le due sezioni. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione 
con prestigiose targhe  e diplomi di merito.

9) Nel caso in cui Enti, Istituzioni Pubbliche o Private , mettano a disposizione altri Premi questi saranno assegnati a 
quei lavori che la Giuria riterrà meritevoli di menzione, come Premi speciali.

10) L'accettazione di tutte le norme è implicita con la partecipazione al concorso.

11) Con l'invio degli elaborati i partecipanti ritengono soddisfatto l'onere della privacy in capo al comitato promotore
del premio e danno il loro consenso alla pubblicazione per una volta sulla rivista della associazione, “La serpe”.

12) Per ragioni di opportunità, non è ammessa la partecipazione dei componenti il consiglio direttivo dell' A.M.S.I..
Il Presidente dell' A.M.S.I. e del Premio 

Dott. PATRIZIA VALPIANI

INVIARE A :  Segreteria Premio Serpe d'Oro 
Dott. GINO ANGELO TORCHIO Via Brozola, 1- 10034- Chivasso (Torino)


