
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

Nato/a a…………………………………………………il…………………………………………. 

E residente a ……………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico……………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorizza 

A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Maglie Poggiardo Scorrano, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo GDPR n.679/2016 e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, al 

trattamento dei propri dati personali per finalità esclusivamente correlate al 1° Concorso letterario 

artistico “RaccontAVO una storia di resilienza 2020”. 

 

…………….il………………..                                                                  ……………………….. 

         (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda di partecipazione al 1° Concorso Letterario Artistico  

 

RaccontAVO una storia di resilienza 

 

2020 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………............................ 

Nato/a a ………………………………………………………………il ……………………………………………………………………. 

Residente a………………………………………………………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………………………… 

telefono…………………………………………………………………………………………… 

email…………………………………………………………………………………………… 

intende partecipare alla prima edizione del 1° concorso letterario artistico “RaccontAVO una storia di 

resilienza” organizzato da A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Maglie, Poggiardo Scorrano 

 

Titolo dell’opera presentata…………………………………………………………………… 

- dichiara e garantisce che l’opera è originale e non viola i diritti d’autore. 

- dichiara, inoltre, che l’elaborato inviato è proprio, inedito e non premiato in altri concorsi. 

………………..li…………………………..                                                                     ………………………………………………………… 

         (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Regolamento 

Art.1 – Requisiti 

Il Concorso artistico letterario è aperto a tutti i cittadini dei comuni afferenti ai distretti Asl di Maglie, 

Poggiardo e Scorrano e gli studenti degli Istituti superiori della provincia di Lecce, che alla data di scadenza 

del bando, abbiano compiuto il 18° anno di età. 

 

Art. 2 – Tipologia di elaborato 

Come elaborati artistici sono ammessi al concorso, poesie e testi e fotografie, video, disegni corredati  da 

una breve spiegazione.  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Tutti i parteciparti dovranno inviare un solo elaborato all’indirizzo avomaglieonlus@tiscali.it, entro e 

non oltre il 20.12.2020. La mail dovrà avere come oggetto la dicitura “Nome Cognome- 1° Concorso 

Letterario Artistico Social “RaccontAVO una storia di resilienza 2020- tipo di elaborato” 

La stessa email dovrà contenere: 

- Scheda di partecipazione 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del concorso e alla pubblicazione 

degli elaborati sui canali social dell’associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Maglie, 

Poggiardo, Scorrano. 

Scheda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dei dati personali dovranno essere debitamente 

firmati e compilati in ogni loro parte, pena l’esclusione dal concorso. 

L’elaborato dovrà essere inviato esclusivamente mediante posta elettronica, farà fede la data di invio 

dell’email. L’Associazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito a ritardi e/o 

malfunzionamenti del sistema informatico. 

mailto:avomaglieonlus@tiscali.it


Art. 4 – Giuria 

La valutazione dei singoli elaborati spetta ad una giuria popolare composta da contatti facebook che 

esprimeranno la loro approvazione tramite “like e reactions” ai post relativi agli stessi prodotti artistici e 

letterari postati sulla pagina “AVO Maglie onlus”. Saranno eletti vincitori coloro che raggiungeranno una 

votazione maggiore tramite “like o reactions”. 

 

Art. 5 – Comunicazione dei risultati 

La comunicazione degli esiti del concorso sarà effettuata tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato dai 

concorrenti. Gli esiti saranno comunque pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione 

AVOMaglieOnlus e sui nostri mezzi di comunicazione. 

 

Art. 6 – Premiazione 

I vincitori riceveranno un montepremi di 250 euro il primo classificato, 150 euro il secondo classificato e 

100 euro il terzo classificato, da donare ad una famiglia in difficoltà economiche individuata dal comune o 

dalla parrocchia di appartenenza del vincitore. 

 

Art. 7 – Pubblicazione degli elaborati 

I diritti delle opere resteranno di proprietà dei rispettivi autori/autrici. Gli elaborati partecipanti al concorso 

non saranno restituiti ed il concorrente, con la partecipazione al concorso, autorizza l’Associazione a 

pubblicare e/o ad esporre l’opera, senza pretesa alcuna, conformemente ai fini statutari. 

 

Art. 8 – Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 si 

assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del presente 

concorso. 

 



La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a) comma 3 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, avendo ad oggetto un 

iniziativa artistica a scopo di beneficienza.  

La partecipazione al concorso artistico implica l’accettazione incondizionata di tutte le parti del presente 

Regolamento. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli articoli sopracitati comporta l’esclusione dal 

concorso. 

Il Regolamento e la Scheda di partecipazione al presente concorso sono scaricabili dalla pagina Facebook 

AVOMaglieOnlus. 

Email: avomaglieonlus@tiscali.it 
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1° CONCORSO LETTERARIO ARTISTICO  

“RaccontAVO una storia di resilienza 2020” 

L’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri), operante nell’ospedale di Scorrano e presso 

la Casa di Riposo ISPE di Maglie, organizza la 1° edizione del concorso letterario 

artistico “RaccontAVO una storia di resilienza”. 

Resilienza è una parola che va di moda ultimamente, complice la sofferenza derivante dal 

periodo difficile che la pandemia da covid19 ha portato. Questa parola indica la 

capacità di far fiorire una ferita, di inventarsi dopo un fallimento, di trasformare una 

difficoltà  in una rinascita. Noi volontari avo sappiamo bene cosa sia la resilienza. La 

incontravamo tutte le volte che mettevamo piede in reparto, quando i nostri pazienti 

non si volevano arrendere alla malattia ma con forza ci raccontavano di cosa avrebbero 

fatto usciti dall' ospedale, i loro buoni propositi e la speranza di una nuova vita. Ora che 

non possiamo più andare a trovare i nostri amici in ospedale per via delle misure anti-

covid19, siamo sofferenti e provati da impotenza, in più siamo noi stessi chiamati a 

farci forza ed essere resilienti questa volta. Per questo cogliamo questo momento di 

difficoltà generale per ispirarci e ispirare la comunità a superare il periodo con la 

bellezza che l’arte ci offre, per ribadire ancora una volta che AVO è presente sul 

territorio e insieme a voi può fare molto. Il nostro motto è: “se la pandemia ti costringe 

a casa, metti in circolo il tuo amore”. Quindi… 

   

Qual è la tua storia di resilienza? Cosa significa per te rinascere più forti di prima? 

Cosa ti fa sentire bene? In cosa speri? 

 


