
“Con il SENnO di poi” è l’audace, ma significativa, denominazione del contest letterario 
promosso dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE BON TON DI BELLANTE (Teramo), da 
un’idea di Anna Di Paolantonio, per affrontare in maniera “differente” il difficile tema del 
tumore al seno, in collaborazione con l’ARTEMIA NOVA EDITRICE e la web agency                                                         
L&L COMUNICAZIONE.

Le paure, le ansie e le difficoltà vissute, i sogni i desideri e le aspettative che si consolidano 
durante la malattia, costituiranno il filo conduttore di una selezione di racconti che ARTEMIA 
NOVA EDITRICE si pregerà di dare alle stampe in una inedita e prestigiosa raccolta antologica.

Gli uomini e le donne, che direttamente o indirettamente, hanno convissuto con questa patolo-
gia, potranno raccontare le loro esperienze, diventando così i genuini protagonisti di un viaggio 
introspettivo, imprevedibile e vero. 

Esorcizzare il tumore al seno attraverso la scrittura, per raccogliere e divulgare in modo alter-
nativo le informazioni, costituisce una più che valida motivazione per partecipare, con la sensi-
bilità richiesta dall’argomento, al concorso “Con il SENnO di poi”.

Parte del ricavato ottenuto con la vendita dell’opera sarà devoluta in beneficienza ad associazio-
ni che operano nel settore e che aderiscono al progetto.

REGOLAMENTO 2018

1. L’Associazione Bon Ton, Artemia Nova Editrice s.r.l. e L&L Comunicazione, indicono il 
concorso letterario “Con il SENnO di poi” finalizzato alla selezione di 20 racconti inediti.

2. Le 20 opere selezionate saranno raccolte in un pregiato volume antologico. L’editore ne cu-
rerà la grafica, la pubblicazione e la promozione. 

3. La partecipazione al concorso, completamente gratuita, è aperta a tutti senza alcuna distin-
zione di età, sesso e cittadinanza.

4. Il concorso è rivolto a chiunque abbia il desiderio di esternare per iscritto le esperienze e le 
vicissitudini vissute a vario titolo per causa del tumore al seno. 

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE



5. I componenti della commissione esaminatrice, gli organizzatori, e i loro familiari non posso-
no partecipare al concorso.

6. La partecipazione al concorso da parte di un gruppo di persone (es: una classe scolastica, 
etc.) richiede, oltre ai dati relativi al gruppo (indicazione scuola di appartenenza, classe, etc.) 
anche la designazione di un referente maggiorenne il nominativo del quale andrà riportato nella 
scheda di iscrizione.

7. L’iscrizione al concorso di un autore minorenne implica l’autorizzazione alla partecipazione 
espressa da chi esercita la patria potestà; il nominativo di quest’ultimo andrà riportato nella 
scheda di iscrizione (è richiesto l’invio di una fotocopia di un valido documento di riconosci-
mento della persona che esercita la patria potestà). 

8. Oggetto del concorso letterario “Con il SENnO di poi”, è la redazione di un testo breve, 
scritto in lingua italiana, di n. 6/8 cartelle di 30 righi ciascuna, redatto con carattere tipografico 
(Times New Roman, corpo 12). 

9. I partecipanti sono liberi di utilizzare nella scrittura del testo (elaborato), qualunque tipologia 
di tecnica narrativa e genere letterario, purché le tematiche proposte siano, a qualunque titolo, 
oggettivamente riferibili alla patologia del tumore al seno.

10. Ciascun partecipante può presentare al concorso un solo elaborato. Non saranno prese in 
considerazione versioni successive di elaborati già inviati.

11. Non verranno accettati elaborati redatti con formati stilistici differenti da quelli indicati o 
eccedenti le dimensioni richieste. 

12. Saranno esclusi dal concorso elaborati che contengono, ad insindacabile giudizio della com-
missione esaminatrice, argomenti o forme di linguaggio contrari alla morale pubblica. 

13. Verranno esclusi gli elaborati i contenuti dei quali possono, a discrezione dell’organizza-
zione e della commissione esaminatrice, esporre in qualunque modo, gli organizzatori stessi e i 
terzi a contenziosi legali o che possono risultare lesivi della loro immagine. 

14. I racconti proposti dovranno essere inediti, non devono essere stati quindi pubblicati in pre-
cedenza su carta (libri, giornali, quotidiani, magazine…) o web (Q.O.L. siti, blog, piattaforme 
letterarie…)

15. I partecipanti si rendono garanti della proprietà del materiale presentato. Di eventuali plagi 
risponderanno personalmente gli autori stessi.

16. I partecipanti dovranno inviare gli elaborati nel formato digitale pdf. o docx, all’indirizzo 
e-mail info@artemiaedizioni.it entro e non oltre mercoledì 20 giugno 2018 (farà fede la data 
di invio della e-mail).

17. Unitamente al file elaborato i partecipanti invieranno, pena l’esclusione dal concorso, la 
scheda di iscrizione (Allegato A) debitamente compilata in tutte le sue parti. 

18. Il mancato invio di tutti dati richiesti (file elaborato, scheda d’iscrizione compilata in ogni sua 
parte) o l’invio oltre il termine sopra indicato, comporterà l’automatica esclusione al concorso.

19. Le opere in concorso saranno valutate da una commissione esaminatrice (Giuria del concor-
so) composta da esperti, docenti e personalità del settore.

20. Il numero e i componenti della commissione esaminatrice, (presidente di Giuria e giurati) 
nominati dall’organizzazione, verranno resi noti alla scadenza del bando (20 giugno 2018) sul 
sito web della casa editrice Artemia Nova Editrice (www.artemianovaeditrice.it ) e sulla pagina 
del suo profilo facebook (www.facebook.com/artemianovaeditrice).

info@artemianovaeditrice.it



21. I giudizi della commissione esaminatrice sono inappellabili e insindacabili.

22. La commissione esaminatrice, potrà, a sua propria discrezione, rendere pubbliche, le moti-
vazioni che hanno portato alla selezione degli elaborati.

23. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della casa editrice Artemia Nova Editrice 
e sulla pagina del suo profilo facebook entro venerdì 7 Settembre 2018. Gli autori selezionati 
saranno avvisati anticipatamente tramite e-mail.

24. L’opera finale contenente i racconti selezionati sarà presentata alla stampa e al pubblico 
durante il mese di ottobre 2018 (mese della prevenzione del tumore al seno). 

25. Le date e i luoghi delle cerimonie di presentazione dell’opera e degli autori finalisti saranno 
comunicati attraverso le pagine del sito web/profilo facebook dell’editore Artemia Nova Editri-
ce. I finalisti saranno avvisati per tempo tramite e-mail.

26. Tutte gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà dell’editore Artemia Nova Editrice srl.

27. I partecipanti riconoscono all’organizzazione il diritto di riprodurre in toto o in parte le 
loro opere su cataloghi, manifesti, pieghevoli, giornali o altri stampati nonché su qualsiasi altro 
supporto (cartaceo e/o elettronico) utile alla realizzazione e alla promozione di future iniziative 
editoriali o socio-culturali. 

28. Gli autori partecipando al concorso rinunciano a qualsiasi pretesa economica o di natura 
giuridica in ordine ai diritti d’autore.

29. Ciascun autore conserverà la paternità della propria opera e, laddove questa sarà riprodotta 
sarà sempre citato il nominativo.

30. A tutti i 20 autori finalisti l’editore Artemia Nova Editrice farà dono di n. 3 copie dell’opera 
finale pubblicata.

31. Ai 20 finalisti sarà donato un bracciale “Porte Bonheur” in argento e pietre dure, ispirato alla 
cristalloterapia, omaggio della Gioielleria “Scrigno dei Desideri” di Corropoli (Te).

32. La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione integrale di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento e l’accettazione del D.Lgs. n. 196/03 sulla privacy.

33. L’organizzazione non sarà tenuta a fornire spiegazioni sulla corrente gestione del concorso 
e sui criteri di valutazione delle opere. 

34. L’organizzazione si riserva, il diritto di apportare le variazioni al regolamento che dovessero 
essere introdotte per causa di forza maggiore. Tali variazioni saranno prontamente pubblicate 
sulla pagina del profilo facebook della casa editrice. 

35. All’organizzazione spetta la determinazione finale su quanto non espressamente previsto 
nel presente regolamento.

Tutte le fasi del concorso possono essere seguite sulla pagina facebook della casa editrice.

Mosciano Sant’ Angelo, 20 marzo 2018

 

 ASSOCIAZIONE BON TON ARTEMIA NOVA EDITRICE L&L COMUNICAZIONE 
 Anna Di Paolantonio Maria Teresa Orsini Luisa Ferretti 



SCHEDA DA COMPILARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Pregasi compilare in stampatello

Nome _______________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________

Data di nascita _______________________

Indirizzo ____________________________________________________________

Città ________________________________________________________________

Provincia __________________________________  C.A.P. ____________________

Telefono fisso ______________________  Cell. _____________________________

Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________

Titolo dell’opera: ______________________________________________________

Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96  Art. 10) - I dati indicati saranno 
oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle nostre 
iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti  
nei termini sopra indicati, ivi compresa la trasmissione a case editrici in caso di 
segnalazione di merito.

Luogo e data _________________________
     
        Firma (del genitore, se minore) 

             __________________________________
   

Allegato A


