
Per informazioni: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Marketing ASL BR

www.asl.brindisi.it

info@asl.brindisi.it

Tel. 0831 536653

IL TUO MODO DI DONARE LA VITA

Fotografia • Video • Disegno • Pittura

2° Concorso Provinciale su 
Donazione di Organi e di Sangue

Saranno premiate 2 opere per ogni sezione
Consegna entro il 24.04.2009

Saranno premiate 2 opere per ogni sezione
Consegna entro il 24.04.2009



REGOLAMENTO
2° Concorso provinciale su Donazione di organi 
e di sangue “Il tuo modo di donare la vita”
Fotografia, video, disegno, pittura

Premessa
“Le attività di trapianto di organi e tessuti costituiscono obiettivi del Servizio 
Sanitario Nazionale”.  Questo dichiara l’art.2 della legge n.91/1999 che 
prevede il diritto del cittadino di manifestare la propria volontà in merito 
alla donazione di organi, tessuti e sangue.  Il Centro Nazionale Trapianti, 
istituito presso il Ministero della Salute,  promuove la collaborazione di 
enti, istituzioni, associazioni e cittadini per incrementare il numero dei 
donatori al fine di soddisfare una richiesta sempre più alta di trapianti. 
In Italia i pazienti in lista d’attesa per un trapianto sono circa 10.000 nella 
speranza, di migliorare la qualità della propria vita e, in molti casi, di non 
morire. Questa possibilità può essere offerta solo dall’atto di volontà di un 
donatore.  Negli ultimi anni il numero delle  donazioni è decisamente in 
aumento, ma l’offerta rimane ancora insufficiente.  
Negli ultimi anni sono stata realizzate campagne di comunicazione 
su manifesti, stampa, radio/TV con l’importante collaborazione delle 
Associazioni di Volontariato che promuovono la cultura della donazione sul 
territorio, insieme al supporto di altri Enti come Comuni, Amministrazione 
provinciale, CSA (ex Provveditorato agli Studi) e Scuole.
Il progetto, con una seconda edizione del Concorso, coinvolge direttamente 
i cittadini con la richiesta di offrire il proprio contributo mettendo a 
disposizione idee e creatività per esprimere un forte segnale di solidarietà 
e generosità.

Tema Donazione di organi e sangue

Destinatari tutti i cittadini senza limiti di età

Strumenti Sezioni di fotografia, produzioni video, disegno, pittura 

Consegna opere 24 aprile 2009

Premiazione maggio 2009

Premi saranno premiate 2 opere per ogni sezione

Condizioni
1. Ogni partecipante può presentare una sola opera.
2. I video non devono superare la durata di 8 minuti;
3. Le foto e i disegni devono essere di formato minimo 20 x 30;
4. Il contenuto delle opere dovrà affrontare i temi del trapianto e 
 della donazione di organi e di sangue allo scopo di sensibilizzare la 
 popolazione sull’argomento;
5. Non saranno accettate opere con contenuti di sgradevole impatto 
 emotivo; in ogni caso il giudizio della giuria è inappellabile ove ritenga 
 che le immagini non possano essere esposte;
6. La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte 
 dell’autore, la concessione agli organizzatori del diritto di riprodurre 
 le immagini su cataloghi e/o altre pubblicazioni che abbiano finalità 
 di propaganda e di diffusione del tema del concorso;
7. Ogni autore riceverà una copia del catalogo ove questo dovesse 
 essere realizzato;
8. Sono consentite spedizioni collettive;
9. Le spese di spedizione sono a carico del partecipante;
10. I plichi devono contenere la dicitura: Donazione Organi e Sangue 
 Concorso “Il tuo modo di donare la vita”.
11. Il materiale non sarà restituito e sarà lasciato a disposizione degli 
 organizzatori per successive attività di sensibilizzazione e promozione 
 della cultura della donazione.
12. Per ogni necessaria comunicazione si raccomanda di inviare i dati 
 richiesti nella scheda di partecipazione e di attenersi a quanto 
 prescritto nel presente regolamento.

Luogo di consegna
Azienda ASL BR - Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Napoli 8, II piano – 72100 Brindisi (Casale)

Per informazioni sul tema
• Sito web Azienda Sanitaria Locale BR www.asl.brindisi.it
• Ufficio Relazioni con Il Pubblico: info@asl.brindisi.it - 0831 536653 

Giuria
La giuria è composta da 5 componenti così suddivisi:

• 2 Associazioni: AIDO, AVIS
• 1 Docente scolastico
• 1 cittadino
• 1 Azienda Sanitaria Locale

Fotografia, video, disegno, pittura


