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CONCORSO LETTERARIO

" EVOL
 
Concorso di aforismi, haiku e fot

a) diversità e gioia 
b) disabilità e risorse 
c) evoluzioni 

 
OQS  è un’associazione di promozione sociale 
fini di lucro, ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà s
Scopo dell'associazione è : diffondere una nuova cultura delle diversità dove l’arte 
diventa vita e la vita diventa arte con particolare attenzione all’ambito educativo e 
formativo attraverso spettacoli teatrali, laboratori creativi, viaggi e sog
educativi/formativi, periodi residenziali educativi per la crescita della persona che vive 
una situazione di disagio. Non serve essere né esperti né inesperti,né professionisti né 
alle prime armi, né abili né disabili, né appassionati né curiosi, né
né anziani, né forti né deboli, basta essere esseri umani 
persone etichettate disabili per uscire dall’assistenza ed entrare nell’educazione (essere 
un sostegno per la normalità dando opportunità di e
persone con disabilità si possano sentire esseri umani utili e facenti parte di un gruppo e 
non disabili da dover solo assistere. 
 

REGOLAMENTO DEL BANDO
Art 1 - Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti o amatori. Ogni partecipante 
può inviare un solo elaborato p
Ogni elaborato deve contenere anche un titolo accompagnatorio.  I testi devono essere 
inediti e ideati dal partecipante del bando.
 
 Art 2 - Caratteristiche degli elaborati 
Gli elaborati scritti devono essere in lingua italiana , nel caso di testi in lingua straniera 
deve essere allegata la traduzione. Gli aforismi non devono superare la lunghezza di 4 
versi. Gli haiku devono attenersi allo schema 5/7/5 .  In entrambi i casi le opere  devono 
essere mandate in formato word carattere 12. Le fotografie possono essere analogiche o 
digitali,  con elaborazioni digitali o manuali , devono avere una buona risoluzione e 
devono essere inviate nel formato .PNG. Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e 
natura derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazione di leggi, 
copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e 
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LETTERARIO- FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 
I EDIZIONE 

" EVOL-VERSI IN UNI-VERSI" 

Concorso di aforismi, haiku e fotografie sviluppato in 3 temi:  

associazione di promozione sociale  Onlus iscritta al Terzo Settore e 
ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 

diffondere una nuova cultura delle diversità dove l’arte 
diventa vita e la vita diventa arte con particolare attenzione all’ambito educativo e 
formativo attraverso spettacoli teatrali, laboratori creativi, viaggi e soggiorni 
educativi/formativi, periodi residenziali educativi per la crescita della persona che vive 
una situazione di disagio. Non serve essere né esperti né inesperti,né professionisti né 
alle prime armi, né abili né disabili, né appassionati né curiosi, né bambini, né giovani 
né anziani, né forti né deboli, basta essere esseri umani - dare opportunità espressive alle 
persone etichettate disabili per uscire dall’assistenza ed entrare nell’educazione (essere 
un sostegno per la normalità dando opportunità di espressione alla diversità), dove le 
persone con disabilità si possano sentire esseri umani utili e facenti parte di un gruppo e 
non disabili da dover solo assistere.  

REGOLAMENTO DEL BANDO 
Requisiti di partecipazione  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti o amatori. Ogni partecipante 
può inviare un solo elaborato per sezione che deve essere attinente ai temi proposti
Ogni elaborato deve contenere anche un titolo accompagnatorio.  I testi devono essere 
inediti e ideati dal partecipante del bando. 

Caratteristiche degli elaborati  
o essere in lingua italiana , nel caso di testi in lingua straniera 

deve essere allegata la traduzione. Gli aforismi non devono superare la lunghezza di 4 
versi. Gli haiku devono attenersi allo schema 5/7/5 .  In entrambi i casi le opere  devono 

date in formato word carattere 12. Le fotografie possono essere analogiche o 
digitali,  con elaborazioni digitali o manuali , devono avere una buona risoluzione e 
devono essere inviate nel formato .PNG. Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e 

ura derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazione di leggi, 
copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e 
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FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE  

 

Onlus iscritta al Terzo Settore e non ha 
ociale.  

diffondere una nuova cultura delle diversità dove l’arte 
diventa vita e la vita diventa arte con particolare attenzione all’ambito educativo e 

giorni 
educativi/formativi, periodi residenziali educativi per la crescita della persona che vive 
una situazione di disagio. Non serve essere né esperti né inesperti,né professionisti né 

bambini, né giovani 
dare opportunità espressive alle 

persone etichettate disabili per uscire dall’assistenza ed entrare nell’educazione (essere 
spressione alla diversità), dove le 

persone con disabilità si possano sentire esseri umani utili e facenti parte di un gruppo e 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti o amatori. Ogni partecipante 
one che deve essere attinente ai temi proposti. 

Ogni elaborato deve contenere anche un titolo accompagnatorio.  I testi devono essere 

o essere in lingua italiana , nel caso di testi in lingua straniera 
deve essere allegata la traduzione. Gli aforismi non devono superare la lunghezza di 4 
versi. Gli haiku devono attenersi allo schema 5/7/5 .  In entrambi i casi le opere  devono 

date in formato word carattere 12. Le fotografie possono essere analogiche o 
digitali,  con elaborazioni digitali o manuali , devono avere una buona risoluzione e 
devono essere inviate nel formato .PNG. Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e 

ura derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazione di leggi, 
copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e  
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l’organizzazione è sollevata da ogni eventuale responsabilità in tal senso.
partecipante può inviare al massimo 1 opera per sezione attinente ai temi sopracitati.
 
 Art 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
Tutte le domande di partecipazione al concorso con allegati devono pervenire 
entro e non oltre le ore 23:59 del 10 ottobre 2021
Fa fede la data di invio email. 
I partecipanti devono presentare la seguente documentazione: 
Domanda di partecipazione e cessione a t
debitamente compilata con i dati anagrafici del partecipante e sottoscritta dallo stesso. 
In caso di minorenni autorizzazione firmata da chi ne fa le veci( Allegato 2)
L'opera con le caratteristiche di cui 
 
Gli elaborati dovranno essere inviate via mail a: 
con oggetto: CONCORSO   
Possono partecipare al concorso solamente i concorr
domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti.
 
 Art 4 - Selezione dei vincitori 
Le opere concorreranno 2 fasi distinte. 
Pubblicazione di tutto il materiale raccolto sui nostri canali Facebook e Instagram
settembre 2021 al  10 ottobre 2021, in base all'ordine di ricezione.
In questo periodo, sarà chiesto all’utenza di scegliere le opere preferite esprimendo 
proprio giudizio tramite il pulsante “like”. Al termine del periodo indicato, tra tutte le 
opere pubblicate, saranno scelte le prime 15 con un maggior numero di preferenze. 
Queste 15 opere passeranno alla seconda fase del concorso.
Tra le 15 opere, la giuria di OQS sceglierà le prime 3 opere a suo insindacabile giudizio 
che verranno rese note entro il 15 novembre 2021
 
 Art 5 - Premi e utilizzo delle opere . 
La partecipazione al Concorso 
l’antologia sarà richiesto l’acquisto di una copia del volume antologico di c
minima richiesta sarà di € 12,00 incluse le spese di spedizione. Tale donazione andrà a 
sostenere i progetti dell'Associazione. I testi vincitori e/o menzionati e quelli selezionati 
verranno inseriti in una raccolta cartacea e ri
ha lo scopo principale di documentare l’avvenuta iniziativa. I diretti inte
contattai via mail per le indicazioni da seguire nello specifico. I vincitori saranno 
invitati alla presentazione del libro in data da destinarsi e in tale occasione verranno 
premiati con un omaggio.  
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levata da ogni eventuale responsabilità in tal senso.
partecipante può inviare al massimo 1 opera per sezione attinente ai temi sopracitati.

Termini e modalità di presentazione della domanda  
Tutte le domande di partecipazione al concorso con allegati devono pervenire 
entro e non oltre le ore 23:59 del 10 ottobre 2021 
Fa fede la data di invio email.  
I partecipanti devono presentare la seguente documentazione:  
Domanda di partecipazione e cessione a titolo gratuito dei diritti d’autore (Allegato 1) 
debitamente compilata con i dati anagrafici del partecipante e sottoscritta dallo stesso. 
In caso di minorenni autorizzazione firmata da chi ne fa le veci( Allegato 2)
L'opera con le caratteristiche di cui all’Articolo 2 del Concorso.  

Gli elaborati dovranno essere inviate via mail a: redazioneoqs@oltrequellasedia.it

Possono partecipare al concorso solamente i concorrenti che presenteranno regolare
domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti. 

Selezione dei vincitori  
Le opere concorreranno 2 fasi distinte.  
Pubblicazione di tutto il materiale raccolto sui nostri canali Facebook e Instagram
settembre 2021 al  10 ottobre 2021, in base all'ordine di ricezione. 

rà chiesto all’utenza di scegliere le opere preferite esprimendo 
proprio giudizio tramite il pulsante “like”. Al termine del periodo indicato, tra tutte le 
opere pubblicate, saranno scelte le prime 15 con un maggior numero di preferenze. 

passeranno alla seconda fase del concorso. 
OQS sceglierà le prime 3 opere a suo insindacabile giudizio 

che verranno rese note entro il 15 novembre 2021 

Premi e utilizzo delle opere .  
corso - Antologia è gratuita. Agli artisti finalisti, selezionati per 

l’antologia sarà richiesto l’acquisto di una copia del volume antologico di c
12,00 incluse le spese di spedizione. Tale donazione andrà a 

ere i progetti dell'Associazione. I testi vincitori e/o menzionati e quelli selezionati 
verranno inseriti in una raccolta cartacea e riceveranno il relativo Attestato
ha lo scopo principale di documentare l’avvenuta iniziativa. I diretti inte
contattai via mail per le indicazioni da seguire nello specifico. I vincitori saranno 
invitati alla presentazione del libro in data da destinarsi e in tale occasione verranno 
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levata da ogni eventuale responsabilità in tal senso. Ogni 
partecipante può inviare al massimo 1 opera per sezione attinente ai temi sopracitati. 

Tutte le domande di partecipazione al concorso con allegati devono pervenire 

itolo gratuito dei diritti d’autore (Allegato 1) 
debitamente compilata con i dati anagrafici del partecipante e sottoscritta dallo stesso.  
In caso di minorenni autorizzazione firmata da chi ne fa le veci( Allegato 2) 

redazioneoqs@oltrequellasedia.it    

enti che presenteranno regolare 

Pubblicazione di tutto il materiale raccolto sui nostri canali Facebook e Instagram dal 13 

rà chiesto all’utenza di scegliere le opere preferite esprimendo    il 
proprio giudizio tramite il pulsante “like”. Al termine del periodo indicato, tra tutte le 
opere pubblicate, saranno scelte le prime 15 con un maggior numero di preferenze. 

OQS sceglierà le prime 3 opere a suo insindacabile giudizio 

Antologia è gratuita. Agli artisti finalisti, selezionati per 
l’antologia sarà richiesto l’acquisto di una copia del volume antologico di cui l'offerta 

12,00 incluse le spese di spedizione. Tale donazione andrà a 
ere i progetti dell'Associazione. I testi vincitori e/o menzionati e quelli selezionati 

ranno il relativo Attestato. La raccolta 
ha lo scopo principale di documentare l’avvenuta iniziativa. I diretti interessati verranno 
contattai via mail per le indicazioni da seguire nello specifico. I vincitori saranno 
invitati alla presentazione del libro in data da destinarsi e in tale occasione verranno 
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Art 6. La giuria  
La giuria di OqS per l’ammissione d
pubblica sul sito dell'Associazione .
 
Art 7. Responsabilità 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non 
veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla le
compiuto dall’autore.  
 
 Art 8. Dichiarazione  
Con l’adesione all’antologia, gli artisti, compilando l’apposito modulo di iscrizione, 
dichiarano implicitamente che l’opera presentata è frutto della propria creatività ed 
intelligenza e che non ha alcun vincolo editori
 
Art 9. Quota di iscrizione 
Gli autori non dovranno pagare alcuna “quota di iscrizione” e non percepiranno alcun 
diritto d’autore. Resta inteso che con l’inserimento della propria poesia, l’autore non si 
sottopone ad alcun futuro vincolo editoriale .
 
Art10.  Dove trovare l’antologia
L’antologia, dotata di regolare codice ISBN sarà disponibile presso la nostra 
associazione, inviata alle biblioteche, agli enti e alle associazioni del territorio e 
presentata in ogni manifestazione associativa da noi organizzata. 
 
Art 11.Esclusione delle opere 
Saranno escluse le opere presentate oltre il termine di scadenza del concorso. Saranno 
escluse le opere presentate senza l’allegato 1 (domanda di partecipazione e cessione a 
titolo gratuito dei diritti d’autore), o con compilazione errata o incompleta dello stesso. 
In caso di minori usufruire anche  l'allegato 2.
 
Art 12 . Pubblicazione  ed esito
La pubblicazione del bando ed esito del concorso 
pubblicizzato attraverso la mailing list, 
Instagram). L’esito del Concorso sarà re
il 15 novembre 2021.  
 
Art 13 . Condizioni per il trattamento dei dati personali 
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni 
derivanti dal presente contratto sa
privacy (cfr. allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali). 
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per l’ammissione delle poesie al Concorso - Antologia sarà resa 
pubblica sul sito dell'Associazione . 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non 
veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla le

Con l’adesione all’antologia, gli artisti, compilando l’apposito modulo di iscrizione, 
dichiarano implicitamente che l’opera presentata è frutto della propria creatività ed 
intelligenza e che non ha alcun vincolo editoriale. 

Gli autori non dovranno pagare alcuna “quota di iscrizione” e non percepiranno alcun 
diritto d’autore. Resta inteso che con l’inserimento della propria poesia, l’autore non si 
sottopone ad alcun futuro vincolo editoriale . 

antologia 
, dotata di regolare codice ISBN sarà disponibile presso la nostra 

associazione, inviata alle biblioteche, agli enti e alle associazioni del territorio e 
presentata in ogni manifestazione associativa da noi organizzata.  

e presentate oltre il termine di scadenza del concorso. Saranno 
escluse le opere presentate senza l’allegato 1 (domanda di partecipazione e cessione a 
titolo gratuito dei diritti d’autore), o con compilazione errata o incompleta dello stesso. 

nori usufruire anche  l'allegato 2. 

ed esito del bando  
ubblicazione del bando ed esito del concorso sarà pubblicato sul sito di OQS  

pubblicizzato attraverso la mailing list, e sui canali social di OqS (Facebook e 
Instagram). L’esito del Concorso sarà reso noto attraverso gli stessi mezzi e canali entro 

Condizioni per il trattamento dei dati personali  
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni 
derivanti dal presente contratto sarà effettuato conformemente alla normativa sulla 

Informativa sul trattamento dei dati personali). 
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Antologia sarà resa 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non 
veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge 

Con l’adesione all’antologia, gli artisti, compilando l’apposito modulo di iscrizione, 
dichiarano implicitamente che l’opera presentata è frutto della propria creatività ed 

Gli autori non dovranno pagare alcuna “quota di iscrizione” e non percepiranno alcun 
diritto d’autore. Resta inteso che con l’inserimento della propria poesia, l’autore non si 

, dotata di regolare codice ISBN sarà disponibile presso la nostra 
associazione, inviata alle biblioteche, agli enti e alle associazioni del territorio e 

e presentate oltre il termine di scadenza del concorso. Saranno 
escluse le opere presentate senza l’allegato 1 (domanda di partecipazione e cessione a 
titolo gratuito dei diritti d’autore), o con compilazione errata o incompleta dello stesso. 

pubblicato sul sito di OQS  
(Facebook e 

so noto attraverso gli stessi mezzi e canali entro 

Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni 
rà effettuato conformemente alla normativa sulla 

Informativa sul trattamento dei dati personali).  
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Art 14 – Garanzie e liberatorie 
Con l’invio o la consegna i partecipanti garantiscono che le opere inviate sono originali 
e che non sono state precedentemente pubblicate e che ne detengono pienamente i diritti 
di uso e utilizzo. Nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori agli autori per 
gli utilizzi dei suddetti prodotti. OQS si riserva il diritto di pubblicare a titolo g
opere ricevute ,anche quelle che non si sono classificate tra i primi posti ma sel
in quanto meritevoli.  Il materiale ricevuto non sarà restituito.
 
 Art 15 - Ulteriori informazioni.
 La partecipazione al concorso comporta la completa e i
contenuto del presente bando. I concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di 
chiarimenti all’indirizzo e-mail 
 
Grazie 
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Garanzie e liberatorie  
Con l’invio o la consegna i partecipanti garantiscono che le opere inviate sono originali 

on sono state precedentemente pubblicate e che ne detengono pienamente i diritti 
di uso e utilizzo. Nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori agli autori per 
gli utilizzi dei suddetti prodotti. OQS si riserva il diritto di pubblicare a titolo g
opere ricevute ,anche quelle che non si sono classificate tra i primi posti ma sel

Il materiale ricevuto non sarà restituito. 

Ulteriori informazioni. 
La partecipazione al concorso comporta la completa e incondizionata accettazione del 

contenuto del presente bando. I concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di 
mail redazioneoqs@oltrequellasedia.it 
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Con l’invio o la consegna i partecipanti garantiscono che le opere inviate sono originali 
on sono state precedentemente pubblicate e che ne detengono pienamente i diritti 

di uso e utilizzo. Nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori agli autori per 
gli utilizzi dei suddetti prodotti. OQS si riserva il diritto di pubblicare a titolo gratuito le 
opere ricevute ,anche quelle che non si sono classificate tra i primi posti ma selezionate 

ncondizionata accettazione del 
contenuto del presente bando. I concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di 


