
 

Associazione 
“Amici di Paola” 

  
 

Con il patrocinio della  

Città di San Donà di Piave 
e dell’ULSS 4 

Premio Letterario Internazionale 
Paola Fasulo 2023 

“Il cancro fra dolore, rassegnazione e coraggio” 
 

Sezioni 
• Narrativa (narrativa, racconto, diario, testimonianza. 

• Poesia 
• Premio A.N.D.O.S sul tema del tumore al seno 

 
Il premio è aperto a tutti coloro che desiderano esprimere emozioni ed esperienze 

sul cancro legate alla propria esperienza personale o a quella di loro familiari, amici e 

conoscenti.  

Come partecipare:  

I racconti e le poesie, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 

battute spazi inclusi, dimensione minima 12), dovranno essere attinenti al tema:  

“Il cancro tra dolore, rassegnazione e coraggio”. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di tre racconti o tre poesie da 

inviare unitamente al modulo di iscrizione entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

I testi devono essere inviati in formato digitale (doc, odt, pdf) 

tramite e-mail a premioletterariopaolafasulo@gmail.com 
Ogni racconto o ogni poesia deve contenere solo il titolo della stessa (senza il 

nome dell’autore) mentre i dati degli autori devono essere indicati nella domanda di 

iscrizione (scaricabile dalla pagina web del Premio) che verrà inviata contestualmente 

all’opera. 

Per ogni racconto o poesia con cui si partecipa occorre ripetere il modulo di 

domanda. 

Storie e poesie saranno valutati da due giurie separate i cui presidenti e 

componenti saranno annunciati quanto prima. 

Il giudizio finale di ciascuna giuria è insindacabile. 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente o tramite e-mail. 

Per tutti i partecipanti le informazioni e la domanda di iscrizione saranno 

disponibili sul sito Internet alla pagina 

premioletterariopaola.netsons.org 

mailto:premioletterariopaolafasulo@gmail.com
mailto:premioletterariopaolafasulo@com.it


La cerimonia di Premiazione è fissata per il 22 giugno del 2023, ore 6:30 pm 

al Centro Culturale “Leonardo da Vinci”, Piazza Indipendenza – San Donà di Piave 

(Venice) Italy. 

Sarà possibile partecipare alla premiazione sia in presenza che da remoto, 

considerando che possono esserci persone non autonome o residenti in nazioni lontane. 

In occasione della premiazione alcuni dei lavori più interessanti saranno letti 

pubblicamente o dagli stessi autori o da alcuni attori accompagnati da un sottofondo 

musicale. 

 

Al Primo Classificato di ogni sezione andrà un premio di Euro 500 e una Targa 

Pergamena. 

Al Secondo Classificato di ogni sezione andrà un premio di Euro 300 e una 

Targa Pergamena. 

Al Terzo Classificato di ogni sezione andrà un premio di Euro 100 e una Targa 

Pergamena. 

In caso di ex-equo tra due concorrenti la somma dei premi sarà suddivisa a metà. 

Il Premio Speciale A.N.D.O.S. verrà conferito a una poesia o a un racconto che 

riguarda specificamente i tumori del seno. Potrebbe essere assegnato anche a un 

concorrente già premiato in una delle due sezioni. 

 

Targhe e premi non ritirati durante la Cerimonia di Premiazione rimarranno a 

disposizione presso la sede dell’associazione per un mese. 

L’iscrizione al premio è gratuita. Non ci sono limiti di età per partecipare. Se 

l’autore è minorenne, chi esercita la patria potestà deve rilasciare una liberatoria per 

l’eventuale pubblicazione dei testi o delle foto della premiazione. 

 

La partecipazione al premio implica la tacita e totale accettazione delle regole 

contenute nel presente bando e il rispetto delle decisioni dei promotori sugli aspetti non 

presenti nel bando.  

In merito al diritto d’autore, i partecipanti al concorso si impegnano a concedere 

a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di riproduzione e pubblica diffusione 

delle opere in relazione a qualsiasi iniziativa che gli organizzatori vogliano 

intraprendere per pubblicizzare il concorso. I diritti restano comunque di proprietà dei 

singoli autori. 

Gli autori sono responsabili dei contenuti delle opere inviate e si impegnano a 

garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata da 

aventi diritto. 

Per quanto riguarda la normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 

196/2003) i partecipanti accettano esplicitamente di consentire il trattamento dei loro 

dati personali. 

 

 

“Associazione Amici di Paola”  
Premio Letterario Internazionale 

Paola Fasulo 2023 
  



 

Associazione 
“Amici di Paola” 

  
Under the patronage of the 

City of San Donà di Piave and ULSS 4 

International Literary Prize 

Paola Fasulo 2023 
“Cancer amid pain, resignation and courage” 

 

Sections: 
• Prose (Fiction, Story, Diary, Tale, Testimonial). 
• Poetry 

• A special prize will be awarded by A.N.D.O.S., on works related to breast 
cancer. 
 

The prize is open to all those who wish to express emotions and experiences 

about the oncological disease linked to their personal experience or that of their family, 

friends and acquaintances. 

How to partecipate:  

stories and poems should not exceed the length of 6 editorial pages (12,000 

spaces included, minimum font size 12), and should be related and relevant to the 

theme: 

“Cancer amid pain, resignation and courage”. 

Each author can enter a maximum of three stories or three poems, together with 

the registration form by the latest 31 March 2023. 

All works must be sent in digital format (doc, odt, pdf) by e-mail to 

premioletterariopaolafasulo@gmail.com 

The front page of each work must contain only its title (without any personal 

reference to the Author). 

All the Authors’ personal information must be recorded in tha application form 

(downloadable from the website) and than sent, together with the work(s), to 

premioletterariopaolafasulo@gmail.com 
For each work that is submitted, the Author is required to complete a separate 

application form. 

All work will be reviewed by two different Juries, whose chairs and members 

will be announced as soon as possible. 

The final judgment made by each Jury is incontestable. 

The winners will be notified by phone or e-mail. 

All informations and the application form will be available for the partecipants 

on the website: 

premioletterariopaola.netsons.org 
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The Award Ceremony will be held on 22nd June 2023 at 6:30 pm at Centro 

Culturale “Leonardo da Vinci”, Piazza Indipendenza – San Donà di Piave (Venice) Italy. 

It will be possible to attend the award ceremony in person or to watch remotely 

(out of consideration for those unable to reach the venue in person for whatever reason). 

During the Awards Ceremony, some of the most interesting works entered will be 

read out in public by the Authors themselves or by actors to music. 

 

First Prize: for each section, the prize is € 500,00 and a commemorative 

plaque. 

Second Prize: for each section, the prize is € 300,00 and a commemorative 

plaque. 

Third Prize: for each section, the prize is € 100,00 and a commemorative 

plaque.  

A.N.D.O.S. Special Prize: awarded for a poem or a story specifically about 

breast cancer. This prize is also open to Authors who have already won awards in one 

of the two main sections. 

 

Commemorative Plaques and awards that are not collected during the Awards 

Ceremony can be collected from the association’s Head Office up to a month after the 

event. 

Registration is free of charge.  

There is no age limit for participants. Partecipants under the age of 18 need to 

submit a video/audio/photography consent form, signed by their Carers/Parents. 

 

By entering the competition, partecipants consent to the rules outlined in this 

advert and also agree to comply with the decision of the promoters. 

With regard to copyright, all participants of this competition agree to grant their 

wprks free of charge and will not claim any copyright of the reproduction or public 

circulation of their material when it is used by the promoters to publicise the 

competition. However, the copyright remains property of the individual Author. 

The content of the submitted work is the sole responsibility of each author, who 

undertakes to guarantee the promoters of the competition against any action that could 

be exercised by those entitled. 

With regard to the Privacy Policy (EU Regulation 2016/679 and Legislative 

Decree no. LGs 196/2003) all participants explicitly accept the processing of their 

personal data. 

 

 

 

“The Friends of Paola Association”  
Paola Fasulo  

International Literary Award 2023 
 


