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BANDO 2015 

Premio Italia Nostra Italia Mia II° EDIZIONE 

ART.1. INDIZIONE II° EDIZIONE PREMIO “ITALIA NOSTRA ITALIA MIA”. 

Piero Sardo Viscuglia, ex assessore allo sport spettacolo e politiche giovanili, in collaborazio-

ne con l’associazione “AIREGIN” e con l’appoggio dell’editrice “La Lettera Scarlatta”, dopo il 

successo della I° edizione –ricevuti i complimenti e gli auguri dalla presidenza della Repubblica 

Italiana- indicono la II° Edizione di Italia Nostra Italia Mia con scadenza di partecipazione alle 

ore 24:00 del 6 Settembre 2015. 

ART.2. SEZIONI E OPERE AMMESSE. 

La II edizione del premio sarà suddivisa in tre Sezioni. I testi inviati devono essere in lingua 

italiana, inediti e mai premiati in altre manifestazioni o premi letterari. 

Sez. A: Poesia a tema Libero - si partecipa con massimo 2 elaborati di non oltre 40 versi 

spazi inclusi, ciascuno; 

Sez. B: Poesia a tema – Italia Nostra Italia Mia – si partecipa con massimo 2 elaborati 

di non oltre 40 versi spazi inclusi, ciascuno; 

Sez. C: Racconti di ogni genere – si partecipa con 1 (un) elaborati di 20 pagine (1800 

battute cadauna); ogni pagina deve essere con la seguente formattazione: Corpo 12 – Courier o 

Courier New; lato sup./inf. 2.5; lato des./sin. 2.80; interlinea 1.5. 

ART.3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE. 

La quota di iscrizione come contributo per le spese di gestione e segreteria è: 

Sez. A e Sez. B: 5,00 € per ogni opera inviata (max. 2 per 10,00 €); 

Sez. C: 10,00 € per la singola opera; 

Le quote di iscrizione vanno inserite all’interno della busta cartacea o da Versarsi nel modo 

seguente: 

POSTPAY IBAN IT88Y0760105138277069277073 come versamento da qualsiasi ufficio posta-

le o bancario in Italia. L’intestazione e la causale: 

Intestato – Piero  Sardo Viscuglia  

Causale – Partecipazione Premio Italia Nostra Italia Mia II° ed. specificando anche la sezione 

per la quale si partecipa. 
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ART.4. INDIRIZZI PER L’INVIO DELLE OPERE. 

Le opere possono inviarsi sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. 

1- La mail dovrà essere inviata a pierosardoviscuglia@gmail.com e come oggetto citare “Par-

tecipazione Premio Italia Nostra Italia Mia II Ed.” entro il 06/09/2015 e indicare la sezio-

ne di partecipazione. 

In allegato la mail dovrà contenere: 

A - L’opera in formato word contenente i dati anagrafici in alto a sinistra dell’autore e la 

regione di residenza (non saranno presi in esame altri formati digitali); 

B – Scheda  di partecipazione con l’indicazione dei dati dell’autore e la sezione per la qua-

le si concorre e la liberatoria secondo la legge 196/03 e l’autorizzazione alla pubblicazione 

senza nulla a pretendere qualora l’opera sia vincitrice e/o finalista e quindi inserita 

nell’antologia a tiratura limitata che verrà distribuita ai premiati durante la premiazione 

ufficiale; 

C – scannerizzazione dell’avvenuto versamento.  

2- In formato cartaceo devono essere inviate al seguente indirizzo: 

Piero Sardo Viscuglia – Premio Italia Nostra Italia Mia II Ed. 

Partecipazione sezione ________ 

Via Tuscolana 370, sc. B, int. 3, 00181 Roma 

All’interno della busta dovrà essere contenuto: 

A – Opera in unica copia autografa e con i dati anagrafici e regione di residenza in alto a 

sinistra; 

B – copia del versamento avvenuto o quota contanti inserita all’interno;  

C – scheda di partecipazione con l’autorizzazione secondo la legge 196/03 e liberatoria al-

la pubblicazione in antologia qualora vincitrice e/o finalista. 

Per info o comunicazioni o richiesta del bando completo o della scheda di iscrizione, rivol-

gersi a pierosardoviscuglia@gmail.com o contattare la segreteria con messaggio sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/premio.italianostraitaliamia.  

ART.5. CHI PUO’ PARTECIPARE E SCADENZA DELLE ISCRIZIONI. 

Possono partecipare autori italiani anche all’estero, indicando la regione di origine; devono 

avere la maggiore età: 18 diciotto compiuti al 06 settembre 2015. 
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ART.6. MODALITA’ DI ESCLUSIONE DAL PREMIO. 

Le opere, prive dei dati indentificativi, non dattiloscritte o non inviate come previsto dagli 

ART. 2-3-4, saranno escluse senza obbligo della segreteria di darne comunicazione. Non inviare 

Raccomandate, Posta celere, etc. non saranno ritirate. Le opere vanno inviate secondo le norme 

precedentemente ascritte. Per le spedizioni farà fede il timbro postale.  Le opere non saranno 

restituite. 

ART.7. ISTITUZIONE DELLA I° COMMISSIONE INTERNA E I° SELEZIONE. 

Le opere al loro arrivo in segreteria saranno suddivise per regione di provenienza o di origi-

ne. Allo scadere del bando, 06 Settembre 2015 –con tolleranza di 5 giorni per eventuali ritardi 

postali negli invii-, gli organizzatori istituiranno la Prima commissione interna entro e non oltre 

il 13/09/2015 che selezionerà le opere che accederanno alla semi-finale. 

Sez. A: Per ogni regione la commissione selezionerà non meno di 2 (due) liriche per un mas-

simo totale di 50 (cinquanta) opere. I nomi dei selezionati verranno comunicati entro e non oltre 

il 27 settembre 2015 per mezzo mail a tutti i partecipanti e sulla pagina Facebook del premio 

Italia Nostra Italia Mia. 

Sez. B: Per ogni regione la commissione selezionerà non meno di 1 (una) lirica per un mas-

simo totale di 30 (trenta) opere. I nomi dei selezionati verranno comunicati entro e non oltre il 

27 settembre 2015 per mezzo mail a tutti i partecipanti e sulla pagina Facebook del premio Ita-

lia Nostra Italia Mia. 

Sez. C: per la sezione racconti la commissione interna provvederà a valutare le opere sotto 

alcuni fondamentali criteri 1- Trama; 2 – Correttezza grammaticale; 3 – Originalità. La somma 

delle valutazioni darà una classifica per la quale solo 10 (dieci) saranno le opere selezionate e 

che andranno alla giuria Tecnica. 

Art.8. ISTITUZIONE II° COMMISSIONE INTERNA E ACCESSO GIURIA TECNICA. 

La seconda  commissione interna sarà composta di tre unici membri, a presiedere sarà lo 

stesso organizzatore. La commissione si insedierà entro il 04/10/2015 proclamando i Finalisti al-

la II° edizione di “Premio Italia Nostra Italia Mia” entro 11/10/2015. Le opere, per ogni sezione, 

saranno suddivisi in gruppi visionabili sulla pagina Facebook del Premio. La commissione va-

luterà con tre criteri:  

1 – Phatos/impatto emotivo; 2 – Contenuto testuale; 3 – Forma e stile linguistico. 
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Sez. A: saranno quattro i gruppi; per ognuno saranno selezionate le 3 migliori opere più ul-

teriori 3 Liriche selezionate dalla I° commissione interna, per un totale di 15 testi. Le liriche fi-

naliste entreranno di diritto nell’antologia del premio. Il resoconto sarà aggiornato sulla pagina  

del Premio http://www.facebook.com/premio.italianostraitaliamia. 

La rosa delle finaliste verrà comunicato entro il 11 ottobre 2015. 

Sez. B: saranno due i gruppi; per ogni gruppo saranno selezionate le 3 migliori opere più 

ulteriori 3 Liriche selezionate dalla I° commissione interna, per un totale di 9 testi. Le liriche fi-

naliste entreranno di diritto nell’antologia del premio. Il resoconto sarà aggiornato sulla pagina  

del Premio http://www.facebook.com/premio.italianostraitaliamia. 

La rosa delle finaliste verrà comunicato entro il 11 ottobre 2015. 

Sez. C: avrà un unico gruppo dal quale saranno selezionati i 3 migliori racconti che entre-

ranno di diritto nell’antologia del premio. Il resoconto sarà aggiornato sulla pagina  del Premio 

http://www.facebook.com/premio.italianostraitaliamia. 

La rosa dei testi finalisti verrà comunicato entro il 11 ottobre 2015. 

 Art.9. CONVOCAZIONE E NOMINA DELLA GIURIA TECNICA. 

Il 12 ottobre 2015 sarà nominata la giuria tecnica che valuterà le opere approdate alla finale 

per ogni sezione. Tramite scheda tecnica appositamente loro consegnata valuteranno le opere 

per: 1 – Phatos/impatto emotivo; 2 – Contenuto testuale; 3 – Forma e stile linguistico. Per la 

sezione C valuteranno anche per:  4 – Originalità; 5 – Trama. 

Entro il 22 novembre 2015 la giuria tecnica chiuderà i lavori di valutazione. Entro il 20 di-

cembre 2015 verranno proclamati i podi della II° edizione del “Premio Italia Nostra Italia Mia”. 

Art.10. PREMI. 

Pubblicazione di un antologia a tiratura limitata. 

Sez. A 

1° Premio:  10 copie antologia II° Edizione Lettera Scarlatta + Pergamena;  

2° Premio:  5 copie antologia + Pergamena; 

3° Premio:  3 copie antologia + Pergamena; 

4°/5° Premio:   1 copia antologia + Pergamena; 

6°/15°:  Pergamena. 
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Sez. B 

1° Premio:  5 copie antologia II° Edizione Lettera Scarlatta + Pergamena;  

2° Premio:  3 copie antologia + Pergamena; 

3° Premio:  2 copie antologia + Pergamena; 

4°/9° Premio:   Pergamena. 

Sez. C 

1° Premio:  15 copie antologia II° Edizione Lettera Scarlatta + Pergamena;  

2° Premio:  10 copie antologia + Pergamena; 

3° Premio:  5 copie antologia + Pergamena; 
 

N.B. I premi potranno subire delle variazioni in base a eventuali sponsor che aderiranno all’iniziativa. 
 

Art.11. DATA E LUOGO DI PREMIAZIONE. 

Sarà organizzato un evento di premiazione per la consegna ufficiale dei premi; ai vincitori sa-

rà offerto il pranzo dalla segreteria. Data e luogo sono da definirsi, presumibilmente gennaio 

2016. I finalisti sono tenuti a presenziare all’evento. Verranno tempestivamente avvisati. 

Art.12.  ACCETTAZIONE. 

La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente Ban-

do. Il giudizio delle giurie è inappellabile. Le opere non verranno restituite. 

Gli autori finalisti e vincitori cedono a titolo gratuito il diritto di pubblicazione per l’antologia 

a tiratura limitata con “La Lettera Scarlatta” Editrice. 

Art.13. TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria del premio dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trat-

tamento dei dati sensibili dei partecipanti al Premio è finalizzato alla gestione del Premio e 

all'invio di informative riguardanti l’andamento del premio. Altresì si informa: i dati non ver-

ranno utilizzati e/o ceduti a terzi per nessun motivo.  

Roma, 9 aprile 2015 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME:  __________________________________________________________________ 

COGNOME:  __________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:  __________________________________________________________________ 

MAIL:   __________________________________________________________________ 

TEL./CEL:  __________________________________________________________________ 

REGIONE:  __________________________________________________________________ 

 

SEZIONE:  ___________ 

TITOLO I°: __________________________________________________________________ 

  II°: __________________________________________________________________ 

Dati personali/Privacy:  AUTORIZZO 

La segreteria del premio “Italia Nostra Italia Mia” al trattamento dei miei dati personali per tut-

te le finalità concernenti il pieno svolgimento dell’evento Premio, secondo la normativa vigente, 

D.L. 193/2003. 

Luogo e Data        Firma 

___________________________________     __________________________ 

Pubblicazione dell’opera:  AUTORIZZO e CEDO alla SEGRETERIA 

A titolo completamente gratuito –senza nulla a pretendere-, per l’edizione limitata 

dell’antologia della II° Edizione del premio “Italia Nostra Italia Mia”, la pubblicazione della mia 

opera –con l’editrice “La Lettera Scarlatta” qualora Vincitrice o Finalista in una delle tre sezioni 

del Premio. 

Luogo e Data        Firma 

___________________________________     _________________________ 
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