
 

 

 

 

L’Associazione di Volontariato Le.Viss. (Leucemia Vissuta) in 

collaborazione con MIUR Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona 

e la Consulta Provinciale Studentesca e con il patrocinio del 

Comune di Verona, della Provincia di Verona, dell’Accademia 

Mondiale di Poesia, organizza la Prima Edizione del Premio 

Letterario Nazionale “Ha ragione Vincenzo”. 

 

 

 

 Partecipano al Premio gli studenti, i familiari degli studenti e 

i volontari delle scuole secondarie di secondo grado italiane. 

Il concorso è parte integrante del progetto “C.S.E. nelle 

Scuole”. Ogni partecipante potrà inviare massimo n. 2 opere  

scritte in lingua italiana ed inedite . Le opere dovranno 

pervenire entro il 30 giugno 2013 al seguente indirizzo: 

Associazione di Volontariato Le.Viss. (Leucemia Vissuta) 

Premio Letterario Nazionale “Ha ragione Vincenzo”. Via 

Donzellino, 11 – 37030 Lavagno – Verona.   

 Le opere (poesie o brevi racconti) dovranno essere 

dattiloscritte e redatte in 6 copie su foglio bianco formato 

A4. Dovranno essere accompagnate dalla scheda di adesione 

sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del 

partecipante, la classe frequentata e la Scuola di 

appartenenza. Per il familiare devono essere riportati i dati 

anagrafici, il rapporto di parentela con lo studente compresa 

la classe e al scuola di appartenenza. 

 Sul plico di spedizione dovrà essere specificato la sezione per 

cui si partecipa. 

 Per la sezione FAMILIARI verrà chiesto un contributo di € 

15,00. Vedi modalità sul sito www.leviss.org. 

 I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile e 

inappellabile di una Giuria la cui composizione sarà resa 

nota nel corso della premiazione. 

 La cerimonia di Premiazione si terrà a Verona nel 

settembre 2013. Data e luogo precisi verranno comunicati 

successivamente ai singoli partecipanti. 

 I Premi dovranno essere ritirati personalmente dal 

vincitore. Solo in casi eccezionali è consentita una regolare 

delega o l’invio dei premi via posta (solo il Diploma e 1 

libro)  

 Le poesie inviate non verranno in alcun caso restituite; le 

stesse su insindacabile decisione dell’organizzazione, 

potranno essere pubblicate. 

 La partecipazione al premio comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le norme del presente 

Regolamento. Il mancato rispetto, anche di una soltanto di 

esse, comporta l’esclusione automatica dal concorso. 

 Verrà data Comunicazione scritta solo ai vincitori e ai 

finalisti.  

 E’ facoltà dell'Associazione Le.Viss., con sede in Lavagno 

(Vr) via Donzellino 11, di decidere l’utilizzo e la diffusione 

delle opere inviate, mediante pubblicazione, divulgazione 

verbale, radio televisiva o pubblicitaria. 

Pertanto l’artista dichiara di non pretendere alcun 

compenso relativo alle proprie opere e, concede l’utilizzo 

dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

SEZIONE STUDENTI – Possono partecipare a questa sezione tutti 

gli studenti degli Istituti Scolastici di Secondo Grado. 

 

SEZIONE FAMILIARI – Possono partecipare a questa sezione i 

familiari degli studenti degli Istituti Scolastici di Secondo Grado 

specificando il rapporto di parentela con lo studente. 

 

SEZIONE VOLONTARI – Possono partecipare a questa sezione 

tutti coloro che prestano la loro opera di volontari presso una 

qualsiasi associazione umanitaria, previa certificazione 

dell’associazione competente. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni sezione saranno assegnati n. 3 premi e segnalate fino a 

7 opere. 

 

 

1° PREMIO SEZIONE STUDENTI 

Pubblicazione gratuita dell’opera vincitrice in una raccolta 

contenente le più belle poesie e i migliori racconti che hanno 

partecipato al concorso, 5 copie della suddetta pubblicazione e  

un computer portatile ( assegnato solo se si è presenti). 

 

1° PREMIO SEZIONE FAMILIARI  

Pubblicazione gratuita dell’opera Vincitrice in una raccolta 

contenente le più belle poesie e i migliori racconti che hanno 

partecipato al concorso, 5 copie della suddetta pubblicazione. 

 

1° PREMIO SEZIONE VOLONTARI  

Pubblicazione gratuita dell’opera Vincitrice in una raccolta 

contenente le più belle poesie e i migliori racconti che hanno 

partecipato al concorso, 5 copie della suddetta pubblicazione. 

A tutti i Vincitori del Primo Premio verrà consegnata una 

pergamena e un trofeo.   

 

2° PREMIO  

Diploma, pubblicazione gratuita dell’opera vincitrice e n. 4 copie 

della suddetta pubblicazione. 

 

3° PREMIO 

Diploma, pubblicazione gratuita della poesia vincitrice e n. 3 

copie della suddetta pubblicazione. 

 

SEGNALAZIONE  

Diploma 

 

 

 

 

 

1° EDIZIONE 

Premio Letterario Nazionale 

“HA RAGIONE VINCENZO” 

REGOLAMENTO 

SEZIONI 

PREMI 

http://www.leviss.org/


11°°  EEDDIIZZIIOONNEE  

PPRREEMMIIOO  LLEETTTTEERRAARRIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  

““HHAA  RRAAGGIIOONNEE  VVIINNCCEENNZZOO””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Breve Biografia 

    

Vincenzo nasce a Verona il 14 giugno 1986. Un ragazzo pieno di 

brio e di aspettative per il suo futuro. All’età di 17 anni una 

diagnosi di leucemia mieloide acuta impone uno stop ai suoi 

progetti e devia il corso delle sue giornate tra le corsie del 

reparto di Ematologia prima e del Centro Trapianti di Midollo 

Osseo poi. Vincenzo fin dal primo momento in cui deve 

rapportarsi con la malattia è deciso a non piegarsi di fronte ad 

essa e reagisce con la determinazione che gli è propria. 

Non da spazio alla rassegnazione né tantomeno alle lacrime, 

interagisce con i sanitari nella gestione delle cure e con il suo 

atteggiamento positivamente deciso trascina i familiari e gli 

amici a seguire il suo motto: “Non mollare mai” . 

Il Trapianto di midollo osseo a cui viene sottoposto, grazie al 

uno sconosciuto donatore, è risolutivo. Vincenzo riprende 

subito il controllo della sua vita e il brio dei suoi giovani anni. 

A distanza di più di due anni però la leucemia vuole la rivincita. 

Questa volta però si serve di spietati alleati che in maniera 

subdola e disonesta chiedono a Vincenzo un tributo altissimo. 

Vincenzo lascia in eredità tre grandi insegnamenti: la 

determinazione, la forza di volontà e il coraggio che si 

condensano nel suo “NON MOLLARE MAI!”. 

  

Il libro “Ha ragione Vincenzo” scritto dalla madre è precursore 

di impegno verso gli ammalati ematologici. L’obiettivo di 

sollevare il velo della scarsa informazione circa la malattia 

ematologica e sensibilizzare al dono delle Cellule Staminali 

Emopoietiche (Midollo Osseo) viene perseguito attraverso il 

progetto “C.S.E. a Scuola” proposto da Le.Viss. (Leucemia 

Vissuta) in collaborazione con MIUR e indirizzato a tutti gli 

Istituti Secondari di Secondo Grado italiani.   

 

Associazione di volontariato 

LE.VISS. Leucemia Vissuta 
 

promuove la 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
in collaborazione con: 

 

 
 

e con il patrocinio di: 

SCHEDA DI ADESIONE 
il  sottoscritto 

Cognome  …..…………………………………….. Nome ……………………………………. 

Via………………………………………………………….……………………………….………….. 

C.a.p…………………..Città………………………………….………………………….(……...) 

Tel. …………….……………………………..Cell. ………………………………………………… 

E-mail…………………………..……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita…………..…………………………………............................ 

Professione…………………………………………..………………….   Sesso     M        F 

Scuola frequentata………………………………………………………………………………. 

Classe………………………………………………………………………………………………….. 

Rapporto di parentela…………………………………………………………………………… 

Accetta incondizionatamente le norme del concorso e notifica la 

propria partecipazione alla sezione: 

Studenti         Familiari          Volontari    
(Evidenziare con una croce la sezione interessata) 

I^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“HA RAGIONE VINCENZO” 

Dichiara inoltre che i lavori inviati sono frutto della sua creatività e 

autorizza la segreteria al trattamento dei propri dati personali secondo 

quanto previsto dalla legge 675/96.       

                                                  

Data ………………..                 …………….……………………………………………………. 
     Firma del concorrente 

 
 

 Titoli opere inviate: 

I° ……………………………………………………………………………………. 

II° …………………………………………………………………………………. 

  

 


