
 
 

 
Il Premio Internazionale Letterario e Artistico Stellina, fedele al motto “Fai Brillare I Tuoi Sogni”, vuole 
mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività artistica. 
Ideato e coordinato da Alessandro Verrastro, in arte “Vettorialex”, è giunto all’Ottava Edizione ed è 
organizzato dall’Associazione Brillasogni APS (Associazione di Promozione Sociale), avvalendosi dei 
Patrocini della Provincia di Lucca e del Comune di Viareggio, e delle seguenti collaborazioni: 
Casa Editrice Pezzini Editore di Viareggio (LU), i programmi radiofonici "Dolce Alice Live" di Max Bellè 
(trasmesso su oltre 160 radio italiane ed estere) e "Aperidance - il vostro aperitivo in musica con la Sassa” 
(trasmesso su Radio Crossover Disco e condotto da Alessandra Sassa), e Radio 675. 

 
ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 4 NOVEMBRE 2022 

 
Il Premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, senza limiti d’età, ed è suddiviso in tre Categorie: 
- Junior (fino a 12 anni compiuti) 
- Giovani (da 13 a 17 anni compiuti) 
- Adulti (da 18 anni compiuti in poi) 

 
Al Premio possono iscriversi: Singoli Autori, Gruppi Collettivi di Autori e Scuole. 

 
Gli Autori possono partecipare ad Una (1) o Più Sezioni con Opere Inedite e/o Edite a Tema Libero, 
anche già presentate e/o premiate in altri concorsi. 

 
È possibile iscriversi anche Più Volte alla Stessa Sezione. 

 
 
Il Premio si articola nelle seguenti Sezioni a Tema Libero: 

 
 

Sez. A1 - POESIA 
L’Autore può inviare da 1 a 3 componimenti poetici con metrica libera in lingua italiana e/o straniera con 
traduzione in italiano. 
Ogni opera deve essere dattiloscritta e la lunghezza massima è di 40 versi per ciascun componimento. 

 
Sez. A2 - HAIKU 
L’Autore può inviare da 1 a 3 componimenti haiku, dattiloscritti in lingua italiana e/o straniera con traduzione in 
italiano. 

 
Sez. A3 - VERNACOLO/DIALETTO 
L’Autore può inviare da 1 a 3 componimenti poetici in metrica libera con traduzione in italiano, dattiloscritti e 
della lunghezza massima di 40 versi ciascuno. 
Per ogni opera indicare se è un vernacolo o un dialetto e la sua provenienza geografica. 

 
 
Sez. B - NARRATIVA 
L’Autore può inviare un (1) componimento narrativo in lingua italiana, dattiloscritto ed appartenente a 
qualunque genere, impaginato su un formato A4 e della lunghezza massima di 20.000 battute circa (spazi 
inclusi). 
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Sez. C1 - VIDEOPOESIA 
L’Autore può inviare da 1 a 3 opere con narrazione audio-video di un testo letterario in poesia o in prosa, della 
durata massima di 3 minuti circa. 
Le videopoesie devono essere inviate nei formati AVI, MP4, MPEG, etc; in alternativa è possibile fornire il link 
del portale web, in cui è presente l'opera (es. YouTube). 
Per ogni opera allegare il testo dattiloscritto. 
Sono ammesse anche opere in lingua straniera o in dialetto con sottotitoli in italiano. 

 
Sez. C2 - CORTOMETRAGGIO 
L’Autore può inviare da 1 a 3 cortometraggi, della durata massima di 15 minuti circa, nei formati AVI, MP4, 
MPEG, etc; in alternativa è possibile fornire il link del portale web, in cui è presente l'opera (es. YouTube). 
Sono ammesse anche opere d’animazione e in lingua straniera o in dialetto con sottotitoli in italiano. 

 
 
Sez. D1 - BRANO MUSICALE 
L’Autore può inviare una (1) canzone (brano originale con musica e testo cantato) di qualunque genere 
musicale, della durata massima di 4 minuti circa, nei formati MP3, WAV, etc; in alternativa è possibile fornire il 
link del portale web, in cui è presente l'opera (es. YouTube). 
Per ogni opera allegare il testo dattiloscritto. 
Possono partecipare cantanti, cantautori e band. 
Sono ammesse anche opere in lingua straniera o in dialetto con traduzione in italiano. 
NON è possibile partecipare con brani strumentali, cover e remix di brani già pubblicati. 

 
Sez. D2 - VIDEOCLIP MUSICALE 
L’Autore può inviare da 1 a 3 opere audiovisive con una canzone (brano originale con musica e testo cantato), 
di qualunque genere musicale, della durata massima di 4 minuti circa, nei formati AVI, MP4, MPEG, etc; in 
alternativa è possibile fornire il link del portale web, in cui è presente l'opera (es. YouTube). 
Per ogni opera allegare il testo dattiloscritto. 
Possono partecipare cantanti, cantautori e band. 
Sono ammesse anche opere in lingua straniera o in dialetto con traduzione in italiano. 
NON è possibile partecipare con brani strumentali, cover e remix di brani già pubblicati. 

 
 
Sez. E - FOTOGRAFIA 
L’Autore può inviare da 1 a 3 fotografie, possibilmente con una risoluzione di 4 megapixel, in JPEG, PNG o 
TIFF. 

 
 
Sez. F1 - GRAFICA 
L’Autore può inviare da 1 a 3 opere grafiche singole, realizzate con qualsiasi tecnica, possibilmente con una 
risoluzione di 300 dpi, nei formati JPEG, PNG o TIFF. 
Sono ammesse anche opere satiriche e umoristiche. 

 
Sez. F2 - FUMETTO 
L’Autore può inviare da 1 a 3 fumetti, composti da massimo 15 tavole ciascuno, realizzati con qualsiasi tecnica, 
possibilmente con una risoluzione di 300 dpi, nei formati PDF, JPEG, PNG o TIFF. 
Sono ammesse anche Graphic Novel, opere satiriche, umoristiche, e in lingua straniera o in dialetto con 
traduzione in italiano. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota pari a € 10,00 per ogni Sezione a cui si decide di 
iscriversi. Le Sezioni sono indicate dalle lettere: A1-A2-A3-B-C1-C2-D1-D2-E-F1-F2. 

 
È possibile partecipare a Più Sezioni e/o Più Volte alla Stessa Sezione, versando la quota di partecipazione 
per ogni iscrizione. 
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I metodi di pagamento sono i seguenti: 
 
1) Bonifico Bancario 

IBAN: IT 37 E 01030 24800 000003658306 
Intestato a: Associazione Brillasogni APS 
Causale: Iscrizione Premio Internazionale Stellina 

 
Bonifico Bancario Internazionale 
BIC/SWIFT (BankIdentifierCode): PASCITMMVIA 
Banca Monte Dei Paschi Di Siena - Piazza Garibaldi, 10 - 55049 Viareggio (LU) - Italy 

 
2) Ricarica PostePay 

n° 5333 1711 4377 2925 
intestata a Verrastro Salvatore (Presidente Associazione Brillasogni) 
C.F. VRRSVT57M11G616C 

 
 
MODALITÀ DI SPEDIZIONE E SCADENZA 

 
Le opere devono essere inviate tramite e-mail a: segreteria@premiostellina.com 

 
Per agevolare il lavoro della Segreteria, inviare le opere già anonime e senza riferimenti all’Autore. 

 
Oltre alle opere, l’Autore deve allegare: 

 

- la Scheda di Partecipazione (composta da 2 pagine e fruibile nella parte conclusiva del presente Bando o 
scaricabile dal Sito del Premio: www.premiostellina.com) 
- la ricevuta del versamento 
- una breve biografia dattiloscritta (massimo 10 righe). 

 
La documentazione dovrà pervenire unitamente alle opere. 
La Segreteria notificherà l'iscrizione al Premio tramite e-mail. 

 

ISCRIZIONI PROROGATE - Il tutto dovrà essere inviato entro e non oltre il 4 Novembre 2022, data di 
chiusura del Bando (farà fede la data di ricezione dell’e-mail). 

 
 
GIURIA 

 
Una Giuria, composta da membri qualificati ed esperti in ambiti letterari, artistici, multimediali e/o musicali, 
esaminerà le opere in forma anonima (solo la Segreteria e l’ideatore/coordinatore del Premio, saranno a 
conoscenza dell’identità dell’Autore), decretando a giudizio insindacabile gli Autori Premiati. 
Per la Categoria Adulti, verrà premiato il Primo Classificato di ogni Sezione; 
Per la Categoria Giovani: Premio Giovane Poeta, Premio Giovane Scrittore, Premio Giovane Video Star, 
Premio Giovane Fotografo, Premio Giovane Artista e Premio Giovane Fumettista; 
Per la Categoria Junior: Premio Poeta Junior, Premio Scrittore Junior, Premio Artista Junior e 
Premio Fumettista Junior. 
La Giuria, tuttavia, si riserva la possibilità di modificare e/o aggiungere il numero dei premi da assegnare, in 
base alla quantità e alla qualità delle opere pervenute relativamente alle Sezioni del Premio. 

 
 
PREMI 

 
Il Primo Classificato di ogni Sezione della Categoria Adulti, i premiati delle Categorie Giovani e Junior, e 
il Premio Stellina Web - decretato da una votazione online - (esclusi tutti gli altri Premi Speciali), 
concorreranno al titolo di Vincitore Assoluto dell’Ottava Edizione del Premio Internazionale Stellina. 
Al premiato verrà offerto un Buono Amazon del valore di € 250. 
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Tutti gli Autori Premiati riceveranno riconoscimenti ufficiali di attestazione del risultato ottenuto. 
 
Verranno indetti anche dei Premi Speciali, tra cui: 
Premio Stellina “Dolce Alice Live”, Premio Stellina “Aperidance”, Premio Stellina “Radio 675” e 
Premio Stellina Scuola. 

 
Inoltre, verranno assegnati i seguenti premi: 

 
- Trasmissione del brano premiato e intervista radiofonica per i seguenti Vincitori: 
1° Classificato Brano Musicale (Categoria Adulti) 
1° Classificato Videoclip Musicale (Categoria Adulti) 
Premio Stellina “Dolce Alice Live” (scelto dal programma tra la Categoria Giovani o Adulti) 
nel programma radiofonico "Dolce Alice Live" di Max Bellè (trasmesso su oltre 160 radio italiane ed estere) 

 
Premio Stellina “Aperidance” (scelto dal programma tra la Categoria Giovani o Adulti) 
nel programma radiofonico "Aperidance - il vostro aperitivo in musica con la Sassa” 
(trasmesso su Radio Crossover Disco e condotto da Alessandra Sassa) 

 
Premio Stellina “Radio 675” (scelto dalla radio tra la Categoria Giovani o Adulti) 

 
- Proiezione del video premiato e video-intervista all’Autore in una puntata del format 
“Brilla Il Talk Dei Sogni” per i seguenti Vincitori: 
1° Classificato Videopoesia (Categoria Adulti) 
1° Classificato Cortometraggio (Categoria Adulti) 
Premio Giovane Video Star 

 
- Gallery espositiva di massimo 5 opere (a scelta dell’Autore) sulla pagina Facebook del Premio (per la 
durata di 3 mesi), per i seguenti Vincitori: 
1° Classificato Fotografia (Categoria Adulti) 
1° Classificato Grafica (Categoria Adulti) 
1° Classificato Fumetto (Categoria Adulti) 
Premio Giovane Fotografo 
Premio Giovane Artista 
Premio Giovane Fumettista 
Premio Artista Junior 
Premio Fumettista Junior 

 
- Voucher da utilizzare nel catalogo online della Casa Editrice Pezzini Editore per l’acquisto di libri, 
per i seguenti Vincitori: 
Premio Giovane Poeta (Voucher di € 100) 
Premio Poeta Junior (Voucher di € 50) 
Premio Scrittore Junior (Voucher di € 50) 

 
 
- PUBBLICAZIONE GRATUITA DI UN LIBRO CON PEZZINI EDITORE 
(in versione Cartacea o E-Book) 

 
La Casa Editrice Pezzini Editore, offrirà la pubblicazione gratuita di un libro, in versione Cartacea o E-Book 
(a scelta dell’Autore). 

 
Per la Categoria Adulti (2 premi) 
La pubblicazione sarà assegnata all’Autore con l’opera più votata dalla Giuria, tra le Sezioni Poesia, Haiku, 
Vernacolo/Dialetto e al 1° Classificato della Sezione Narrativa. 

 
Per la Categoria Giovani (1 premio) 
Il vincitore del Premio Giovane Scrittore, riceverà la pubblicazione di un’opera prima e inedita, della lunghezza 
massima di 150.000 battute. 
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Nel caso della versione Cartacea per la Categoria Adulti 
Pubblicazione di un libro con 50 copie, aventi le seguenti caratteristiche: 
- Formato: cm 15x21 o cm 13x21 
- Interno 1 colore, carta avoriata 100gr o bianca usomano o patinata 
- 48 pagine 
- Copertina 4 colori carta tintoretto o patinata 
- Rilegato brossura fresata. 
Impaginazione a cura della tipografia “Arti Grafiche Pezzini”. 
Il libro potrà contenere l'opera vincente e altre, fino al raggiungimento delle pagine indicate. 

 
Nel caso della versione Cartacea per la Categoria Giovani 
La tiratura, le caratteristiche formali e l’impaginazione per la predisposizione alla stampa saranno stabilite dai 
responsabili della Casa Editrice e, comunque, concordati e approvati dall’Autore esordiente. 

 
Caratteristiche formali per entrambe le Categorie 
Per la pubblicazione Cartacea di entrambe le Categorie i testi dovranno essere forniti in formato digitale. 
Avranno le caratteristiche di un’edizione a regola d’arte, con applicazione del codice ISBN a barre, il Copyright 
Autore/Editore, la registrazione all’Istituto Bibliografico Nazionale, comprensiva degli adempimenti di Legge 
concernenti l’invio degli esemplari d’obbligo. 
Su autorizzazione dell'Autore, saranno inseriti nel catalogo cartaceo e online della Pezzini Editore, dotati di 
prezzo di copertina. 
La registrazione degli stessi e l'invio degli esemplari d'obbligo, come da prassi consueta, saranno formalità 
svolte dalla Casa Editrice, oltre alla visibilità sui siti accreditati per la vendita online del libro stesso. 
Le copie avranno una fascetta con l'indicazione del premio ricevuto e saranno distribuite, su richiesta dell'Au- 
tore, nelle librerie locali convenzionate. 

 
Nel caso della versione E-Book per entrambe le Categorie 
Il premio comprende l'estensione del file di solo testo fino a 64 pagine di impaginazione in A5, e copertina a 
colori. 
L'impaginazione sarà compresa nel premio e a cura di Pezzini Editore. 
L'opera sarà dotata di ISBN identificativo e registrata come da prassi regolamentare dalla Casa Editrice. 
Una volta avvenuta la registrazione, la visibilità del libro edito sarà tramite il sito www.pezzinieditore.it con la 
procedura DRM social. 
L'Autore deciderà se applicare un prezzo di copertina per far accedere eventuali utenti o lo potrà mettere a 
disposizione gratuitamente. 

 
Ogni Autore, a prescindere dalla versione scelta (Cartacea o E-Book), dovrà fornire alla Casa Editrice il 
materiale di pubblicazione, entro e non oltre il 30 novembre 2023, altrimenti il premio decadrà. 

 
 
SPEDIZIONE PREMI E ANTOLOGIA 

 
Tutti i premi verranno spediti gratuitamente al domicilio di ogni Autore, e l’invio tramite verrà notificato 
tramite e-mail. 
Gli Autori dovranno inviare una propria foto con il premio ricevuto (tramite e-mail alla Segreteria del 
Premio). 

 
Inoltre, ai Premiati potrà essere richiesto di partecipare in una puntata del format “Brilla Il Talk Dei Sogni” e/o 
eventuali dirette-video sui Social Network del Premio. 

 
A termine del Concorso, si potrà richiedere un Attestato di Partecipazione (tramite e-mail alla Segreteria del 
Premio). 

 
Le opere premiate e quelle più meritevoli verranno pubblicate in un’Antologia cartacea, dotata di codice ISBN 
a barre, edita da Pezzini Editore, e acquistabile con pagamento anticipato (incluse le spese di spedizione) in una 
o più copie tramite la Segreteria del Premio. Tutti i dettagli verranno forniti tramite e-mail ai medesimi Autori. 
Tutti gli Autori Premiati e i Segnalati, non potranno opporre diniego all’inserimento delle proprie opere 
nell’Antologia. 
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LA NOTTE DI STELLINA 
 
Gli Autori Premiati verranno resi noti durante la Serata di Gala de “La Notte di Stellina” e divulgati attraverso 
i diversi canali di informazione, compresi quelli del Premio. 
L’evento verrà svolto online e tutti i dettagli verranno forniti successivamente sul Sito e sui Social Network del 
Concorso. 
I Premiati verranno avvisati in anticipo, ma non saranno a conoscenza del risultato ottenuto fino alla Serata di 
Gala. 

 
 

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 
 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue: 

 
- Il Premio è senza fini di lucro e ha l’obiettivo di incentivare la produzione di opere letterarie, artistiche, 
multimediali e/o musicali; la quota di partecipazione richiesta serve a contribuire alle varie spese di 
organizzazione dello stesso; 
- L’Autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e creatività, ne detiene tutti i diritti e/o eventuali 
permessi da parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’Associazione Brillasogni APS da qualunque tipo 
di responsabilità, da violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni mendaci, rivendicazioni, pretese, costi, oneri 
e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua 
esposizione in pubblico; 
- Le opere inviate non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando l’Associazione da 
eventuali rivalse e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche che ne possano derivare; 
- Il Singolo Autore, Gruppo Collettivo di Autori o Scuola, deve compilare la Scheda di Partecipazione 
(composta da due pagine) e firmare manualmente la Liberatoria. Con il tutto, si dichiara di essere in possesso 
dei diritti di utilizzazione e diffusione ai fini del Premio, anche nel caso in cui le opere presentate contengano 
riferimenti ben riconoscibili, quali immagini con persone (di cui ha avuto il consenso dalle stesse e/o da un 
genitore o un soggetto legalmente autorizzato nel caso di minorenni), soggetti e/o riferimenti pubblicitari, 
contenuti audio e/o video; 
- Nel caso di Autori minorenni è necessario apporre nella Scheda di Partecipazione la firma di un genitore o di 
un soggetto legalmente autorizzato; 
- L’Autore rimane il proprietario intellettuale delle opere inviate, non avendo nulla a pretendere anche economi- 
camente per i Diritti d’Autore; con la consapevolezza che non riceverà alcun compenso: dalla partecipazione al 
Concorso, dalle eventuali partecipazioni al format “Brilla Il Talk Dei Sogni” e/o dirette-video sui Social 
Network con relative diffusioni delle video-interviste, dalla divulgazione di foto, dalla pubblicazione 
dell’Antologia con i suoi relativi profitti (utili per contribuire alla copertura delle spese di gestione e di stampa), 
dalle esposizioni delle opere nei canali del Premio e su altri di informazione, e da altre iniziative pubblicitarie 
e/o eventuali; 
- L’Autore concede le eventuali divulgazioni delle video-interviste, foto e/o dirette-video, nei canali del Premio 
e su altri di informazione; mentre per l’Autore minorenne, il genitore o un soggetto legalmente autorizzato, 
permette anch’esso la possibile e completa diffusione del tutto; 
- Le opere potranno essere pubblicate sull’Antologia e divulgate attraverso i diversi canali di informazione, 
compresi quelli del Premio, inclusi i Social Network, in base alle regole degli stessi e delle normative vigenti, 
con la possibilità di essere soggette a votazioni online; 
- Tutti gli Autori Premiati e i Segnalati, non potranno opporre diniego all’inserimento delle proprie opere 
nell’Antologia; 
- Si specifica che l’Associazione sarà sempre da considerarsi estranea dal punto di vista amministrativo, legale 
ed economico a qualsiasi attività informativa, promozionale e a qualsiasi offerta a titolo gratuito (premio) o 
meno proposta autonomamente dai soggetti terzi collaboratori del Premio e si sottolinea che non sussiste alcun 
obbligo in capo all’Autore partecipante di adesione alle stesse proposte offerte; 
- L’Associazione declina ogni responsabilità, qualora le opere premiate e quelle fornite per la Gallery espositiva, 
non venissero pubblicate sui nostri Social Network in base alle regole degli stessi e delle normative vigenti; 
- L’Associazione viene svincolata da ogni responsabilità, inerente alla mancata ricezione della documentazione 
e delle opere inviate tramite e-mail alla Segreteria del Premio; 
- L’Associazione declina ogni responsabilità, qualora i premi inviati al domicilio dell’Autore, fossero oggetto di 
danni, furti e/o smarrimenti, originati dal servizio di consegna, in tal caso non saranno spediti nuovamente; 
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- Si sottolinea che tutte le comunicazioni inerenti il Premio Internazionale Stellina saranno inviate agli Autori 
partecipanti solo ed esclusivamente tramite gli indirizzi e-mail del Premio specificati in questo Bando di 
partecipazione; qualsiasi altra comunicazione riguardo il Concorso con diversa provenienza è da considerarsi 
non autorizzata e pertanto priva di valore nella sua totalità; 
- La partecipazione comporta all'Autore di approvare integralmente il Regolamento 8° Premio Internazionale 
Stellina, assumendosi ogni responsabilità. L’inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'esclusione 
automatica dal Premio, senza nessuna comunicazione al riguardo; 
- L’Autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’Associazione da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente ad un uso non corretto dei dati personali forniti e/o dei contenuti 
(dei testi, delle immagini, dei contenuti audio e/o video) da parte di terzi. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) 
informiamo di quanto segue. 

 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Brillasogni APS 
con sede legale in Via Vera Vassalle, 11/3 - 55049 Viareggio (LU) - C.F. 91056530461 
E-mail: info@brillasogni.com / brillasogni@pec.it / segreteria@premiostellina.com (Segreteria del Premio) / 
stampa@premiostellina.com (Ufficio Stampa del Premio). 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i dati personali esclusivamente per lo svolgi- 
mento dell’attività istituzionale ed in particolare: per l’archiviazione ad uso interno, per l’invio di comunicazioni 
relative al Premio (anche tramite newsletter informative), per la pubblicazione dell’Antologia, per le eventuali 
diffusioni delle video-interviste, foto e/o dirette-video dei premiati nei canali del Premio e su altri di informa- 
zione, e per gli adempimenti degli obblighi di legge. 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 
dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del GDPR, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raf- 
fronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente 
legato all’adesione del Premio. 
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati inerenti ai nominativi degli Autori, con eventuale località di pro- 
venienza, potranno essere pubblicati sull’Antologia e divulgati attraverso i diversi canali di informazione, 
compresi quelli del Premio, inclusi i Social Network, ai fini degli adempimenti del Concorso; i dati personali 
(quali nominativi con e-mail e telefono) potranno essere inoltrati ai soggetti collaboratori per comunicazioni 
strettamente correlate al Premio; in tal caso gli Autori riceveranno un preavviso tramite e-mail dalla Segreteria 
del Premio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui 
l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte 
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, 
ecc.). I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Inoltre, non saranno trasferiti né 
in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali dell’Interessato saranno utilizzati dall’Associazione fino a 
che necessari, dopodiché, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per 
esigenze di tutela dell’Associazione. 
Diritti dell’Interessato. Nella qualità di Interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), il diritto di richiedere la portabilità dei propri dati personali e 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, 
pec, o a mezzo raccomandata presso la sede dell’Associazione. 



8  

ESCLUSIONI 
 
Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri: 
- non conformi ai singoli punti del Regolamento; 
- con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi vigenti, nonché contrari all’etica morale e/o sociale; 
- contenenti evidenti violazioni di Copyright. 

 
Nei casi di esclusione delle opere o per altri motivi, l'Autore non sarà rimborsato della quota di partecipazione. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi tramite e-mail a: segreteria@premiostellina.com 
o consultare la sezione FAQ (Domande Frequenti) dal Sito del Premio: www.premiostellina.com 



 
 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Compilare in stampatello le 2 pagine della Scheda e barrare tutti i campi richiesti  
 
 
CATEGORIA  (barrare la Categoria di iscrizione)       □JUNIOR        □GIOVANI        □ADULTI   
AUTORE  (barrare la tipologia)       □SINGOLO       □GRUPPO COLLETTIVO        □SCUOLA 

Per Gruppo Collettivo di Autori (indicare eventuale Nome d’Arte) o Scuola (specificare Classe e Istituto) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI ANAGRAFICI  (Autore Singolo, Referente Gruppo Collettivo/Scuola o Autore Minorenne) 
 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome d’Arte (eventuale) …………………………………………………………………………………………………...  

Data e Luogo di Nascita …………………………………………………………………………….............. Età………… 

Professione …………………………………………………………………………………………………………………. 

Città di Residenza …………………………………………………..........……CAP ……………… Provincia…………... 

Indirizzo e Numero Civico ………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………………………………………………………..................... 

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

 
SEZIONI DI ISCRIZIONI (barrare Una (1) o Più Sezioni)  
□A1 - POESIA  □A2 - HAIKU    □A3 - VERNACOLO/DIALETTO    □B - NARRATIVA                                                                    

□C1 - VIDEOPOESIA    □C2 - CORTOMETRAGGIO     

□D1 - BRANO MUSICALE    □D2 - VIDEOCLIP MUSICALE  

□E - FOTOGRAFIA    □F1 - GRAFICA    □F2 - FUMETTO 

 
 

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL PREMIO? (specificare link internet, Social Network o altro)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….......



ELENCO SEZIONI E TITOLI OPERE  

Per l’aggiunta di ogni altra Sezione e Titoli, andare sempre a capo della riga. 
Esempi con ipotetiche Sezioni e Titoli: 
POESIA: LA NOTTE, LE STELLE, LA LUNA, IL SOLE, etc. 
GRAFICA: ESTATE, AUTUNNO, INVERNO, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIBERATORIA 

Con la presente, si DICHIARA di accettare integralmente il Regolamento 8° Premio Internazionale Stellina. 
Inoltre, si AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nell’Informativa Privacy (presente nel Bando) e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03. 

Data e Luogo …………………………………………………………………. 

 Firma  …………………………………………………………………………….................. 

 (in caso di minore firma di un genitore o soggetto legalmente autorizzato) 
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