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           1° premio letterario di IncontraDonna onlus “SopratTutto 
scrivere”  
 
1. ORGANIZZAZIONE 
Il suddetto premio letterario è organizzato senza fini di lucro con lo scopo di diffondere l’idea che la 
scrittura rappresenti uno strumento importante per il recupero psicofisico e per 
l’autodeterminazione di chi è colpito da una patologia tumorale.  

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il premio, a tema libero e senza limiti di età, è rivolto ai pazienti oncologici e a chi li supporta.  

È articolato in tre sezioni: 

A) Racconti: ogni partecipante può inviare un elaborato della lunghezza massima di 
ventimila battute. 

B) Poesie:ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 componimenti. 
C) Fumetti e graphic novel: ogni partecipante può inviare 5 tavole complete di dialoghi da 4 

o 6 vignette ciascuna, più soggetto e story board. Sono ammesse anche opere senza 
parole. 

 
Le opere presentate devono essere inedite. 

3. ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 31 marzo 2019.  
Le opere dovranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

- In formato pdf all’indirizzo email info@incontradonna.it specificando nell’oggetto: 
“Partecipazione al premio letterario”  

- In formato cartaceo a: 

INCONTRADONNA C/O GM SERVIZI 
Via Scipio Slataper 9  
00197 Roma 

4. GIURIA 
Le opere saranno valutate da una commissione composta da giornalisti, professori, psicologi, librai 
ed editori, il cui giudizio sarà inappellabile e insindacabile. 
 
5. PREMI 
Al vincitore di ogni sezione verrà assegnata una targa realizzata dall’associazione.  
Il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior fumetto o graphic novel verranno pubblicati sul 
sito www.incontradonna.it 
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Racconti:  
Se ritenuto opportuno e valutato il valore letterario delle opere inviate, un’agenzia letteraria si 
impegnerà a trovare un editore per la pubblicazione di una selezione di racconti. 
Poesie: 
Le prime 5 poesie classificate verranno lette durante la giornata di premiazione.  
Fumetti e graphic novel: 
I primi tre classificati riceveranno una o più graphic novel messe a disposizione da case editrici di 
settore.  

La giuria si riserva di assegnare eventuali “menzioni di merito” a opere che dovessero rivelarsi 
particolarmente degne di attenzione. 
 
6. PREMIAZIONE 
La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito di un convegno presso la sede dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana. La mancata presenza alla premiazione da parte di artisti non residenti 
non pregiudicherà l’eventuale assegnazione del premio, il quale potrà essere ritirato 
successivamente, previo accordo con gli organizzatori. 
I vincitori e le loro opere riceveranno adeguato risalto sulle pagine social ufficiali di IncontraDonna. 
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