
REGOLAMENTO 2°CONCORSO LETTERARIO  

 

 
Art. 1 - PROMOTORI -  L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì “Assessorato alla Cultura, Politiche 

Giovanili, Turismo, Pari opportunità e conciliazione” e Comune di Cesena “Assessorato Cultura e 

Promozione”, istituisce un concorso di scrittura per racconti brevi e di poesia a tema libero. 

 

Art. 2 - PARTECIPANTI - Il concorso è aperto esclusivamente a tutti gli iscritti all’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Art. 4 - ELABORATI - I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, 

scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi relativi ai racconti brevi non 

dovrà superare le 10 pagine formato A4, compresi gli spazi, scritte con carattere Times New Roman 

corpo 12. 

Si ritiene libera da vincoli la redazione della poesia. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Il testo (1 solo per partecipante sia per i racconti 

che per le poesie) dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (5 copie) e su formato elettronico 

(CD). Il testo su carta e su supporto elettronico (CD) dovranno essere identici. Il testo non dovrà in 

alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il 

riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autore 

con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, che sarà 

possibile reperire insieme al Regolamento sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.ordinemedicifc.it, 

e dovrà essere inserito in busta chiusa.  

Il testo su carta, il supporto elettronico (CD) e la busta chiusa contenente i dati dovranno essere 

inseriti a loro volta in una busta che sarà sigillata e recheranno soltanto la scritta: “CONCORSO 

LETTERARIO”. I testi non saranno restituiti.  

Gli uffici riceventi provvederanno a rendere anonimi gli operati per consentire alla Commissione 

giudicante una valutazione indipendente. 

 

Art. 6 - SCADENZA - La busta dovrà essere consegnata a mano o spedita (farà fede il timbro 

postale) presso la Segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Forlì-Cesena -Viale Italia 153-47122 Forlì entro e non oltre le ore 12 del giorno 

31/05/2017. 
I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.  

 

Art. 7 - VALUTAZIONE - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal 

Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena.  

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 

emozioni suscitate. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  I vincitori saranno informati secondo le 

modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. 

  

Art. 8 - PROCLAMAZIONE - La proclamazione dei 2 vincitori avrà luogo all’interno della 



“Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” che si svolgerà sabato 16 settembre 2017 presso la sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE - Gli autori, per il fatto stesso di 

partecipare al concorso, autorizzano l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Forlì-Cesena alla pubblicazione su ogni canale a disposizione dello stesso senza aver 

nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 

autori. 

  

Art. 10 - PUBBLICITÀ - Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 

attraverso la stampa ed altri media.  

 

Art. 11 - 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.  

In caso di scarsa partecipazione il Consiglio Direttivo ha facoltà di annullare l’evento. 

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Forlì-Cesena tel. 054327157, email: info@ordinemedicifc.it. 


