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CONCORSO SUL BORDO 

1° Concorso “Sul Bordo” 

 
L'associazione Punta Vanedda, con la collaborazione di Palermolegge, indice il 
concorso “Sul Bordo”, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 21 anni. 
 
Il concorso, che si concludera’ giorno 1 dicembre 2014, giornata mondiale della lotta 
all'AIDS, consente ai ragazzi di partecipare con una creazione letteraria, video o 
fotografica. Il tema del concorso È il bordo, bilico fisico o psicologico, stato 

esistenziale di chi È sul punto di cambiare irrimediabilmente la propria vita e la 

conseguente scelta, consapevole o no, di passare la linea o tornare indietro. Sottile 
È la linea che ci protegge dal pericolo, a volte impalpabile ed altre sottovalutata nel 

nome del “a me non succedera’ mai”.  
 

Un passo puo’ fare la differenza tra una vita e una vita segnata dalla sofferenza di una 
malattia ancora oggi incurabile. Il soggetto dell'opera passa la linea o torna 
indietro? Si rende conto delle proprie scelte, le compie con leggerezza o le subisce? 
Pensera’ sempre di essere eterno? Pensera’ a proteggere se stesso e gli altri o si 
lancera’ nel vuoto per vedere cosa accade? A voi che realizzerete le opere spetta la 
decisione! 

 

Il concorso si snoda in tre sezioni: 

 letteratura: i partecipanti possono inviare un loro componimento (poesia o 
racconto), dello spazio massimo di 3 cartelle e 20.000 battute compresi 
spazi e punteggiatura. Ogni partecipante puo’ inviare un solo contributo per 
sezione, attenendosi al tema dato. Per questa sezione È previsto un solo 

autore per componimento. 

 video: i partecipanti possono inviare un loro video, della durata massima di 5 
minuti, fornito di titoli di testa e titoli di coda. Ogni partecipante puo’ inviare 
un solo contributo per sezione, attenendosi al tema dato. Per questa sezione 
si prevede la presenza di piu’ autori. Il video dovra’ essere in formato .avi/ 
.mpg/ .wmp non superiore a 2gb. 

 fotografia: i partecipanti possono inviare una fotografia in formato .jpeg 
non superiore ai 10 mb. Ogni partecipante puo’ inviare fino ad un massimo di 2 
fotografie. 

 

Termini 

I componimenti, i video e le fotografie devono pervenire entro e non oltre il 20 
novembre 2014 all'indirizzo di posta elettronica puntavanedda@gmail.com con oggetto 
“Concorso sul Bordo” attraverso il sito https://www.wetransfer.com. Nel corpo del 
messaggio devono essere indicati i dati sensibili (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono).  
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Tutti gli elaborati pervenuti, ritenuti offensivi e lesivi della persona o fuori tema non 
saranno considerati ai fini del concorso.  

 

Valutazione 

Tutti i lavori, divisi per categoria, saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata 
dal Promotore del concorso.  La giuria determinera’ una classifica basandosi sulla 
propria sensibilita’ artistica ed umana, in considerazione della qualita’ dell’opera, del 
valore dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio 
della giuria sara’ inappellabile ed insindacabile. 

Le opere troveranno spazio sulla pagina facebook dell'Associazione. 

 

Premio 

I tre vincitori riceveranno un premio in libri. La premiazione avverrà il 1 dicembre. Luogo 

e orario verranno comunicati in corso d'opera. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicare le opere sul sito Internet del concorso e su una eventuale Antologia in 
formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I 
diritti rimangono comunque di proprieta’ dei singoli autori ai quali non verra’ 
richiesto nessun contributo economico. 

 

N.B. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validita’ dell’iscrizione determina l’automatica esclusione 
dal concorso. 

 

Per ulteriori informazioni:    

cell. 328 1063424  

e-mail: puntavanedda@gmail.com  

 

mailto:puntavanedda@gmail.com

