
REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti e non richiede 
alcuna quota d’iscrizione. Sarà gradito e 
facoltativo un libero contributo (10,00) 
per le spese organizzative ed eventuale 
pubblicazione delle opere pervenute.
Possono partecipare autori italiani e 
stranieri maggiorenni, le opere devono 
essere in lingua italiana. 

Il Concorso è articolato in due sezioni:
SEziONE A - NARRATiVA
Si partecipa inviando un racconto 
inedito e mai premiato in altri concorsi. 
Lunghezza del racconto max 5 cartelle 
(orientativamente 1800 battute a cartella 
spazi inclusi)

SEziONE B - POESiA
Si partecipa inviando una poesia inedita e 
mai premiata in altri concorsi. Lunghezza 
max 38 versi

Gli elaborati dovranno essere spediti in 
5 copie dattiloscritte su fogli formato 
A4. Quattro copie dovranno essere 
completamente anonime, non dovranno 
essere firmate o recare segni particolari 
atti a permetterne il riconoscimento.
Una soltanto delle 5 copie dovrà essere 
firmata e inserita in un’ulteriore busta 
chiusa contenente le proprie generalità: 
nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, e-mail, scheda di partecipazione 
debitamente compilata e firmata, 
scaricabile dal sito  
www.sullealidiunangelo.it
Il plico contenente le 4 copie anonime e 
la busta sigillata che racchiude la quinta 
copia firmata e i dati dell’autore, dovrà 
essere spedito o consegnato a mano entro 
e non oltre il 15 aprile 2011 (farà fede il 
timbro postale).
All’atto di ricevimento, ad ogni opera verrà 
assegnato un numero di riconoscimento, 
questo permetterà alla giuria di valutare il 
testo in maniera totalmente anonima.

Le opere vanno inviate o consegnate a:
Concorso letterario
“Sulle Ali di un Angelo”
Associazione di Volontariato  
Sulle ali di un angelo onlus
Via Antonio Ive, 15 — 34148 TRIESTE

LiBERATORiA
La partecipazione al concorso comporta 
implicitamente l’autorizzazione all’uso 
dei dati personali dei concorrenti ai sensi 
della legge 675/96 (Privacy), per quanto 
riguarda le pratiche di gestione del 
concorso stesso.
Con l’iscrizione al concorso, i partecipanti 
accettano tutti gli articoli del regolamento 
fin qui esposti, compresa l’accettazione 
che l’Associazione Sulle ali di un 
angelo Onlus che si riserva il diritto di 
stampare le loro opere o che potranno 
essere pubblicate  nel modo e nel 
tempo che riterrà più opportuno, senza 
alcun compenso per diritti d’autore. Gli 
elaborati NON verranno restituiti.
L’associazione Sulle ali di un angelo 
Onlus non si assume responsabilità 
nel caso di smarrimento o disguidi nel 
recapito delle opere.

PREMiAziONE
I primi tre classificati di ogni sezione 
riceveranno in premio una targa 
La Commissione (giuria e organizzatori) 
si riserva di rilasciare menzioni speciali 
o premi aggiuntivi in caso di opere 
meritorie.
I vincitori verranno tempestivamente 
contattati telefonicamente e avvisati 
tramite comunicazione scritta - l’esito del 
concorso verrà pubblicato sul sito internet
La cerimonia di premiazione si 
svolgerà presumibilmente un sabato 
pomeriggio del mese di giugno 2011, 
tutti i partecipanti al concorso saranno 
invitati, i premi verranno consegnati 
esclusivamente ai vincitori in sede di 
premiazione, NON saranno spediti in 
nessun caso (le spese di viaggio e di 
soggiorno sono totalmente a carico dei 
partecipanti). Il mancato ritiro del premio, 
comporterà l’annullamento dello stesso.
La Giuria, nominata dall’Associazione 
“Sulle ali di un angelo” Onlus , il cui 
giudizio è insindacabile e inappellabile, 
sarà resa nota soltanto il giorno della 
premiazione.

Il mancato rispetto di una delle regole di cui 
sopra comporterà l’esclusione dal concorso.

L’Associazione di Volontariato Sulle ali di un angelo 

Onlus presenta la prima edizione del Concorso Letterario 
internazionale “Sulle Ali di un Angelo” aperto ad autori 

di ogni età e nazione - avente per tema  

“LA GiOiA PER L’ATTESA 
E iL dOLORE PER LA PERdiTA  
di uN fiGLiO” 

Troppe volte dopo la perdita di un figlio, soprattutto 

se avviene molto precocemente o ancor prima della 

nascita, oltre al dolore, subentra  una grande solitudine, 

mentre i genitori hanno voglia e bisogno di parlare del 

loro figlio, intorno ad essi si crea un gelo di silenzio, con 

questo concorso vorremmo dare voce alle mamme e ai 

papà e ridare un’identità ai nostri figli “dimenticati”.
 

…“Storie di piccole vite che nel loro breve passaggio 
su questa terra hanno lasciato un segno indelebile nei 
cuori di chi le ha amate”…  
tratto dal libro “Le testimonianze delle mamme di angeli”  
edito  Sulle ali di un angelo Onlus 2009

prima edizione 

ConCorso Letterario  
internazionaLe 
“sulle ali di un angelo”

iscritta nel Registro Generale  
delle Organizzazioni di Volontariato nr. 1042 
codice fiscale 90 11 65 10 323

www.sullealidiunangelo.it
associazione@sullealidiunangelo.it
cell. 3771263366



N°_ _ _

Scheda di partecipazione 
Primo concorso “Sulle Ali di un Angelo”
COMPiLARE iN STAMPATELLO - TUTTI CAMPI SONO OBBLiGATORi PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Il SOttOScRIttO

Nome  Cognome:  

Nato/a a  il  

Residente in  Cap  

Via   

Telefono   

E-mail   

dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso

di voler concorrere per la sezione NARRATIVA	 POESIA 

dichiara di essere autore unico dell’opera intitolata

   

iNfORMATiVA E CONSENSO PER LA PRiVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività correlate.
Titolare del trattamento è l’Associazione di Volontariato “Sulle ali di un angelo” Onlus.

Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.

 Firma    

diRiTTO di STAMPA E/O RiPROduziONE
Cedo all’Associazione di Volontariato “Sulle ali di un angelo” Onlus il diritto non esclusivo di stampa e/o riproduzione con qualsiasi mezzo, formato 
e supporto, inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet o altri formati che in futuro divenissero disponibili, pubblicazione, traduzione 
dell’opera letteraria.

 Firma    

Associazione di volontariato 

SULLE ALI DI UN ANGELO ONLUS
www.sullealidiunangelo.it
associazione@sullealidiunangelo.it
cell.  3771263366

La nostra associazione nasce con lo scopo di 
promuovere e favorire l’incontro, il sostegno 
psicologico e lo scambio di esperienze tra le 
persone che abbiano subito la perdita di un 
figlio in età perinatale e che siano state vittime 
di preeclampsia – eclampsia – Sindrome HELLP 
e altre patologie legate a gravidanza ad alto 
rischio e si pone come anello di congiunzione 
fra medico e paziente


