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ANNO 2012
LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione di Parma
in collaborazione con la

ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI ITALIANI
indice il

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "FLAMINIO MUSA"
XXXIII EDIZIONE
'"

La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, Sezione di Parma, indice per il 2012 la XXXIII
edizione del Premio Letterario Nazionale di narrativa per medici scrittori.
I racconti dovranno contemplare, sia pure nell'ambito della più ampia libertà creativa ed
interpretativa, la tematica inerente ad una situazione di carattere neoplastico; non dovranno
esprimere tanto passaggi medico-tecnici, quanto suscitare attraverso l'originalità, il contenuto dei
pensieri, l'espressione letteraria e le immagini, stati d'animo per un coinvolgimento alla lotta
contro i tumori.
Gli elaborati non dovranno superare le sei facciate, interlinea singola, corpo 12 e dovranno
risultare inediti e mai premiati in altri concorsi. Dovranno essere corredati dalle generalità
dell'autore, indirizzo, numero di telefono e da una dichiarazione di Iiberatoria per una eventuale
pubblicazione del racconto inviato sia da parte della LlLT che dell'autore. Gli scritti che non
rispondessero integralmente ai suddetti requisiti non verranno valutati.
Saranno premiati i primi tre classificati; i premi dovranno essere ritirati personalmente nel
corso di una cerimonia che si terrà, indicativamente, nel mese di settembre. Una pergamena sarà
consegnata a tutti i partecipanti.
A partire da questa edizione viene istituita una Sezione speciale del Premio per quei
racconti che evidenzino, in particolare, gli aspetti umani, relazionali, emotivi della sofferenza che
accompagna la patologia tumorale; a tale sezione potranno partecipare anche gli Psicologi.
É richiesta una quota di partecipazione di €. 40,00 che potrà essere versata secondo le
seguenti modalità: tramite bonifico bancario (Banca Cariparma Credit Agricole - Ag. 10 IT90K0623012710000087925646), o versamento sul conto corrente postale n. 10324432. Le opere
concorrenti, su cui dovrà essere indicato se si partecipa alla Sezione speciale, dovranno essere
inviate in 6 copie cartacee e via e-mail (parma@lilt.it) alla Lega per la Lotta contro i Tumori,
Sezione di Parma - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma - entro e non oltre il 15 giugno 2012. Luogo e
data della premiazione verranno comunicati successivamente a mezzo raccomandata a tutti i
partecipanti.
Parma, 25 gennaio 2012
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r.s. - Per informazioni, la nostra segreteria è aperta dal lunedì al vener~ dalle ore 8.3~
12.30 e
dalle ore 15.00 alle 18.00 - tel. 0521/988886 - 702243 - Fax 0521/988886.
e-mail: parma@lilt.it.

