
 
 

              
 

Montecatone Rehabilitation Institute (di seguito Montecatone R.I.) e la Fondazione 

Montecatone Onlus promuovono la III° Edizione del Concorso Letterario “SEMPRE IO” 

2023, rivolto a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza di un ricovero a 

Montecatone. 

 

“Sempre io” è il titolo del libro autobiografico scritto nel 1995 da Cristopher Reeve, attore famoso per aver 
interpretato Superman, dopo l’incidente a cavallo che gli ha procurato una grave lesione midollare cervicale. 

In questo libro Reeve ripercorre la sua vita intera, ma soprattutto racconta, con dignità e sensibilità, il 
cammino fisico, emotivo e spirituale che ha percorso dopo l'incidente.  

 

Montecatone R.I. propone di usare la scrittura come forma di “medicina narrativa”: scrivere 

durante l’esperienza diretta od indiretta di questo percorso di cura, significa infatti rimettere 

insieme la propria esistenza. 

Raccontare ansie, dolori, ma anche sogni e desideri, migliora la qualità della vita: la 

scrittura così, può essere anche un modo per fare i conti con le proprie paure. 

L’autore dello scritto può non essere il protagonista della storia, ma un parente, un amico, 

un volontario, un operatore sanitario… con le dovute cautele per la riservatezza del diretto 

interessato. 

 

IL CONCORSO È SUDDIVISO IN 3 SEZIONI 

 

1. Sezione racconto breve 

2. Sezione racconto-intervista (si intende la trascrizione di un racconto autobiografico, 

a cura di una terza persona) 

3. Sezione poesia (anche dialettale) 

 

Gli elaborati che concorreranno dovranno avere i seguenti requisiti: 

1. Formattazione: carattere Arial, dimensione carattere 12, formato word (o compatibile) 

2. Lunghezza: 

 Sezione racconto breve e Sezione racconto-intervista: il racconto non potrà essere 

più lungo di 3 cartelle (3 fogli A4)  

 Sezione poesia: la poesia non potrà essere più lunga di 2 cartelle (2 fogli A 4) 

 

L’ISCRIZIONE AL CONCORSO è gratuita 

Gli elaborati dovranno essere scritti al computer ed inviati sia per email che in cartaceo 

(per posta): 

A) per eMAIL esclusivamente a sempreio@montecatone.com 

 

B) per POSTA a: 

Segreteria del Concorso Letterario “SEMPRE IO” 

Montecatone Rehabilitation Institute 

mailto:sempreio@montecatone.com


 
 

              
 

Via Montecatone 37 

40026 Imola (BO) 

 

Regolamento 

1. Per essere ammessi i concorrenti dovranno inviare:  

a. ELABORATO  

b. SCHEDA DI CANDIDATURA E LIBERATORIA firmata e compilata in ogni parte, con 

particolare riferimento ad una breve presentazione del legame dell’autore con 

Montecatone  

 

2. Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso Letterario “SEMPRE IO” 

entro e non oltre il 31 MAGGIO 2023. Farà fede il timbro postale o la data di invio della 

Mail. 

 

3. E’ ammessa la partecipazione a tutte e tre le sezioni, ma non potrà essere inviata più di 

un’opera per ciascuna sezione: in questo caso gli elaborati potranno essere spediti in 

un’unica busta, ma le mail devono essere tre distinte. 

 

4. L’elaborato potrà essere scritto da più autori, ma il referente dovrà essere uno solo. In 

particolare, per il racconto – intervista, la Segreteria del Concorso è a disposizione per 

facilitare la ricerca di un “intervistatore” tra i volontari disponibili a tale scopo 

 

5. Gli scritti presentati non potranno essere già stati pubblicati o premiati in altri concorsi 

(pena esclusione). 

 

6. Le opere pervenute non saranno restituite e andranno a costituire un patrimonio 

/biblioteca utile a formare il personale di Montecatone alla “medicina narrativa” - in modo 

diretto, con corsi di formazione, o indiretto, semplicemente leggendo le storie raccolte 

 

7. Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio.  

 

8. La graduatoria sarà definita, con giudizio insindacabile, da una Commissione 

giudicatrice composta da esperti e/o docenti nominati dal Montecatone Rehabilitation 

Institute.  I risultati non saranno resi pubblici prima della serata della premiazione: ogni 

richiesta di informazione sull’esito del Concorso, sarà tassativamente ignorata. Gli autori 

primi tre classificati delle 3 sezioni saranno direttamente informati entro il 31 luglio 2023. 



 
 

              
 

 

9.  La Cerimonia di Premiazione si terrà il 2 settembre 2023 presso l’Ospedale di 

Montecatone e eventualmente online; durante la Cerimonia le opere premiate saranno lette 

pubblicamente (per intero o in parte). 

 

10. I Premi consistono in buoni omaggio per l’acquisto di libri presso le librerie del territorio 

imolese. 

Alcuni scritti, su giudizio insindacabile della giuria, potranno essere selezionati per essere 

pubblicati in apposita sezione del sito Internet dell’ente, sulle pagine social e per eventuali 

pubblicazioni cartacee e/o multimediali dei promotori 

 

11. Trattamento dei dati: 

I dati relativi ai partecipanti al concorso saranno trattati per le finalità connesse allo 

svolgimento delle operazioni di selezione delle opere pervenute e della convocazione per la 

cerimonia di premiazione del concorso letterario “Sempre io 2023” e fino alla cerimonia di 

premiazione stessa. 

Potranno essere utilizzati anche per contatti informativi istituzionali e di 

promozione/comunicazione di eventi, iniziative, progetti di sensibilizzazione e di 

divulgazione scientifica, sondaggi e ricerche, sollecitazione di donazioni e attività di raccolta 

fondi a sostegno della missione dell’Istituto di Montecatone o della Fondazione Montecatone 

onlus (rif. Informativa sul sito internet dei due enti promotori del concorso). 

Il trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare 

riferimento alla protezione dei dati personali, e in tutte le sue fasi, sarà improntato a 

principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli 

scopi per i quali i dati stessi sono raccolti. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra sarà effettuato dall’Istituto e dalla 

Fondazione sulla base del Suo consenso, raccolto tramite il modulo di iscrizione. 

I dati saranno, perciò, conservati in appositi archivi fintanto che si ritiene siano condivisi i 

principi istituzionali. L’Istituto e la Fondazione non La contatteranno più se si opporrà, nei 

modi sotto elencati, al trattamento ulteriore dei suoi dati per gli scopi appena menzionati o 

nel caso revochi il consenso prestato. 

Tipologia dei dati trattati e modalità di trattamento  

I dati personali oggetto di trattamento, direttamente e personalmente conferiti compilando 

la candidatura al concorso, sono: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo e luogo di 

residenza, numero di telefono e mail. I contatti avverranno a mezzo posta, telefono 

(cellulare) e-mail, Sms, a seconda della modalità scelta.   

Soggetti autorizzati al trattamento 



 
 

              
 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati di: attività istituzionali e progetti, 

eventi, raccolta fondi, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. I dati personali sono trattati 

dal personale del Servizio Comunicazione Esterna e dal personale degli Uffici 

Amministrativi di volta in volta coinvolti, opportunamente designato e autorizzato al 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modalità operative, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  

 



 
 

              
 

SCHEDA PERSONALE e LIBERATORIA 

Alla Segreteria del Concorso SempreIO 

Via Montecatone 37 

40026 Imola (BO) 

 

Il/la sottoscritto/a: cognome (*) ___________________ nome (*) ____________________ 

nato/a a (*) _____________________ il (*) ___________ domiciliato/a in via (*) 

__________________________________________________ n. (*) ______ città (*) 

_______________________________________ prov. (*) _______ C.A.P. (*) __________ 

telefono (*) _____________________ 

e-mail(*)_____________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ 

In caso di minorenni la partecipazione al concorso sarà vincolata da liberatoria 

controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le informazioni 

contrassegnate con (*) sono obbligatorie 

 

A U T O R I Z Z A 

Montecatone Rehabilitation Institute e Fondazione Montecatone onlus nell’ambito del 

concorso “SEMPRE IO”, alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte le sue forme, 

degli elaborati dal titolo: 

Poesia________________________________________________ 

Racconto Breve____________________________________________ 

Racconto-intervista_____________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il proprio legame con Montecatone nasce da 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a inoltre, dichiara espressamente:  

1. di essere consapevole che ciascuna opera è ceduta a titolo gratuito e permanente; 

2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, del racconto o poesia, potrà 

essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue; 

3. che gli scritti inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti; 

4. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti, 

liberando espressamente Montecatone Rehabilitation Institute e Fondazione Montecatone 

onlus da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi; 

5. che autorizza Montecatone Rehabilitation Institute e Fondazione Montecatone onlus a 

modificare e e/o eliminare parti dello scritto ritenuti insindacabilmente offensivi e/o lesivi del 

decoro e dell’altrui dignità; 



 
 

              
 

6. che l’opera letteraria in concorso, e che eventualmente sarà letta durante la Cerimonia di 

Premiazione del Concorso Letterario “SEMPRE IO” e inserita in pubblicazioni su Internet o 

cartacee, è inedita e di non avere conferito specifico mandato di tutela alla S.I.A.E. 

Solleva pertanto Montecatone Rehabilitation Institute e Fondazione Montecatone onlus da 

ogni responsabilità in ordine a quanto sopra; 

7. che con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese per conto 

del Montecatone Rehabilitation Institute e Fondazione Montecatone onlus nella Cerimonia 

di Premiazione del Concorso Letterario “SEMPRE IO” per uso di pubblicazione su Internet, 

Giornali, Televisioni; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 

forma gratuita; 

8. che con riferimento al trattamento dei dati personali e particolari previsti per la 
partecipazione al concorso letterario “Sempre io 2023”, autorizza Montecatone 
Rehabilitation Institute S.p.A. e Fondazione Montecatone onlus al trattamento dei dati forniti 
- ai sensi della normativa vigente (si prega di sbarrare le voci a cui si acconsente):   

 per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni di selezione delle opere 
pervenute e della convocazione per la cerimonia di premiazione del concorso 
letterario “Sempre io 2023” e fino alla cerimonia di premiazione stessa; 

 per contatti informativi istituzionali e di promozione/comunicazione di eventi, 
iniziative, progetti di sensibilizzazione e di divulgazione scientifica, sondaggi e 
ricerche, sollecitazione di donazioni e attività di raccolta fondi a sostegno della 
missione dell’Istituto di Montecatone;  

 per contatti informativi istituzionali e di promozione/comunicazione di eventi, 
iniziative, progetti di sensibilizzazione e di divulgazione scientifica, sondaggi e 
ricerche, sollecitazione di donazioni e attività di raccolta fondi a sostegno della 
missione della Fondazione Montecatone onlus. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di 
approvare espressamente le clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. del presente atto. 
Data ________________________ Firma _______________________________ 
 
 

 


