REGOLAMENTO I° Festival dell’Assistenza di ANOSS- PRIMA EDIZIONE ANNO 2019
Art. 1 - Anoss con sede presso la Casa delle Associazioni, via Musso 5 – Piacenza, organizza, presso
il Teatro Filo di Cremona, per l'anno 2019 la Prima Edizione del “Festival dell’Assistenza”. L'iscrizione è
aperta a tutti gli operatori del settore Socio Assistenziale-Sanitario.
Art. 2 - Sono ammesse due categorie in gara:
a) Racconti: Testo inedito in un massimo di cinque pagine (Racconto di 20.000 battute circa spazi inclusi,
formato A4, font Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea 1,5), su temi legati
all’assistenza nei servizi alla persona
b) Immagini: rappresentazione inedita che ferma un momento di vita assistenziale (Fotografia o dipinto o
poster)
La partecipazione al concorso non prevede contributi ma sarà completamente gratuita
Art. 3 – Le opere dovranno pervenire, in formato pdf, entro e non oltre le ore 18:00 del 01 Luglio 2019
con invio a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@anoss.it
La Mail dovrà contenere in allegato (formato pdf):
− n. 1 copie dell'opera
− scheda di iscrizione allegata al regolamento
Importante. Tutti coloro che saranno intenzionati a partecipare presso il Teatro Filo di Cremona al
“Festival dell’Assistenza” il giorno 16 ottobre 2019- dovranno necessariamente iscriversi anche presso
l’area formazione del sito www.anoss.it
Importante. Le iscrizioni verranno chiuse all’arrivo della 200° registrazione.
- indicazione comunque anche del numero dei partecipanti all’evento il giorno 16 ottobre 2019 sulla
scheda di iscrizione allegata.
Le opere consegnate, non verranno restituite.
Ciò che perverrà diversamente da quanto richiesto, non sarà accettato ed eliminato dalla gara.
Art. 4- Potranno partecipare ed inviare le proprie opere sia singoli operatori facenti parte del settore
dei servizi alla persona che gruppi di operatori rappresentanti la propria Azienda/Servizio (Asp, RSA,
Centro Diurno Assistenziale, Centro Disabili Residenziale e/o Semiresidenziale, Servizio Sociale,
Hospice, ecc……).
Art. 5- Svolgimento. Come previsto dal successivo Art 7 entro il giorno 27 settembre 2019 verranno
contattati i 5 finalisti per ognuna delle due categorie in gara indicate all’Art 2.

Nella mattinata di Mercoledì 16 Ottobre 2019:
09.00- 09.30 saluto e presentazione del I° Festival dell’Assistenza di Anoss
09.30-12.30 Presentazione delle opere dei 5 finalisti in gara nella categoria “Racconti”. Ogni
partecipante o gruppo rappresentante il proprio servizio avrà a disposizione un tempo massimo di 30
minuti per presentare il proprio racconto attraverso la sua lettura con commento iniziale.
11.00-11.30 pausa caffè
12.30 pranzo
Nel pomeriggio di Mercoledì 16 Ottobre 2019:
14.30 – 16.00 Presentazione delle opere dei 5 finalisti in gara nella categoria “immagini”. Ogni
partecipante o gruppo rappresentante il proprio servizio avrà a disposizione un tempo massimo di 15
minuti per presentare la propria fotografia, dipinto, disegno o poster attraverso un suo necessario
commento.
16.00- 17.00 Eliminazioni e cerimonia di premiazione dei primi 3 classificati. Si decreterà così il primo
vincitore per ogni categoria del Festival dell’Assistenza 2019
17.00-17.30 Chiusura del Festival
Art. 6-La giuria sarà composta da membri del Consiglio Direttivo di Anoss ed eventuali altre personalità
del mondo del settore assistenziale, formativo, accademico, dell'editoria e del giornalismo che lo stesso
Direttivo decidesse di cooptare. Le decisioni della Giuria di premiazione sono inappellabili e
insindacabili. La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione
finale.
Art. 7- Il Festival dell’Assistenza avrà il seguente calendario: l'iscrizione e l'invio dell'opera avverranno
secondo le modalità previste all'art.3, entro le ore 18.00 del 01 Luglio 2019. La selezione delle opere
inviate si concluderà con la comunicazione dei finalisti delle due categorie in gara entro il 27 Settembre
2019. Finalissima e cerimonia di premiazione avranno luogo presso il Teatro Filo, Piazza Filodrammatici
nr 4, di Cremona, Mercoledì 16 ottobre 2019 a partire dalle ore 9,00. Informazioni su sito www.anoss.it

Art. 8 - Ciascun autore o Azienda partecipante al Festival dell’Assistenza, con l'atto stesso d'iscrizione
al Concorso:
- accetta il presente regolamento, assumendosi in prima persona ogni responsabilità in ordine all'opera
inviata, dichiarando di aver realizzato l'opera legittimamente, e di poterne disporre in assoluta libertà;
- dichiara sotto la propria responsabilità che l’opera è inedita e quindi mai presentata in precedenza in
alcun contesto.
-autorizza espressamente l’Associazione organizzatrice dell’Evento (Anoss), a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi delle Normative vigenti.
- autorizza a pubblicare il proprio nominativo/opera su riviste culturali, sito web dell’Associazione ed
eventualmente all’interno della raccolta di tutte le opere pervenute al Festival dell’Assistenza a cura della
Editrice Dapero, etc.;
- solleva Anoss da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o
pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.
Il regolamento è scaricabile dal sito www.anoss.it Per informazioni o chiarimenti inviare mail alla
segreteria: segreteria@anoss.it Allegati:SCHEDA DI ISCRIZIONE

Con il patrocinio di:

Teatro Filo-Cr

Scheda di iscrizione I° Festival dell’Assistenza di ANOSS
www.anoss.it - formazione@anoss.it
Compilare in stampatello:
a) Parte da compilare se singolo operatore in gara
Cognome e Nome__________________________________________________________________
Ruolo e Servizio di appartenenza______________________________________________________
Telefono_________________________________Cell._____________________________________
Email____________________________________________________________________________
Titolo dell'opera____________________________________________________________________
Categoria

□ Racconti

□ Immagini

Oppure
b) Parte da compilare se gruppo di operatori in gara rappresentanti il proprio Servizio/Azienda
Servizio/Azienda in gara (Nome)_______________________________________________________
Cognome e Nome di chi presenterà l’opera per il gruppo____________________________________
Indirizzo Servizio/Azienda____________________________________________________________
Telefono_________________________________Cell._____________________________________
Email____________________________________________________________________________
Titolo dell'opera____________________________________________________________________
Categoria

□ Racconti

Importante

Il giorno 16 ottobre 2019 presso il Teatro Filo di Cremona:

□ Sarò presente

□ Immagini
□ Non sarò presente

Nr di operatori presenti in caso di Servizio /Azienda ___________

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento, specificatamente:
- accetto il presente regolamento, assumendomi in prima persona ogni responsabilità in ordine
all'opera inviata, dichiarando di aver realizzato l'opera inedita legittimamente e di poterne disporre in
assoluta libertà;
- autorizzo espressamente Anoss a trattare i dati personali trasmessi, anche ai fini dell'inserimento in
banche dati;
- autorizzo in caso di premiazione Anoss alla divulgazione del mio nominativo e del premio conseguito
su riviste culturali, sito web dell’Associazione ed eventualmente all’interno della raccolta di tutte le
opere pervenute al Festival dell’Assistenza a cura della Editrice Dapero, etc.;
- sollevo Anoss da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande
e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.
Data ___/___/______ Firma per esteso_________________________________________________

