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Il Premio dedicato a 

L. Ron Hubbard 
 

è un’iniziativa che nasce nella città di Milano, al fine di mantenere alta la 
vivacità ed il valore di questo insostituibile veicolo di espressione: l’arte. 
Promuovendo l’arte, desideriamo creare un momento di incontro privilegiato tra 
anime e pensieri, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di ogni differenza. 
NB: La data e la location dell’evento di premiazione saranno comunicati 
successivamente. 

Il tema di questa Sesta edizione è: 

“Io Amo” 
 “…T’amo senza sapere come, né quando, né da dove 

T’amo direttamente senza problemi né orgoglio: 
Così ti amo perché non so amare altrimenti...” 

 
(Pablo Neruda) 



Il tema potrà essere declinato dagli artisti liberamente: 
il poeta, l’artista ed il musicista potranno interpretare il tema sviluppandolo 
secondo il proprio sentire. 

Il Premio si pone l’obiettivo di creare una rete artistica-culturale dinamica,�
grazie all’ausilio dell’arte, della poesia, della musica e alla loro capacità di 
creare sinergie culturali, confronto e conoscenza. 

L. Ron Hubbard nasce il 13 marzo del 1911 in Nebraska. Poco più che 
ventenne inizia la carriera di scrittore professionista che lo porterà a 
pubblicare racconti e sceneggiature di ogni genere. Hubbard domina la scena 
dell’Età d’oro dei Pulp americani tant’è che entro il 1950, è tra i pochi scrittori 
che possono vantare oltre 200 storie pubblicate. Oltre ad essere maestro dello 
scrivere, filosofo ed umanitario, viene riconosciuto da molti come uno dei più 
popolari ed influenti scrittori del XX secolo. Con oltre cinquanta anni di 
carriera di scrittore professionista e con 550 titoli pubblicati, nel 1986, anno 
della sua dipartita, molti dei suoi amici lo ricordano godendo di un retaggio 
unico che sopravvive indelebile attraverso le sue opere capaci di entusiasmare 
milioni di lettori, generazione dopo generazione. 
 
 
 
 
 

 

 
Milano – Evento di premiazione – Palazzo Visconti 

 



Sesta Edizione 
Premio Poetico e Musicale 

Nazionale ed Internazionale  
“Amici di Ron” 

 
Regolamento 

Sezioni 
1 – Il Premio prevede le seguenti sezioni: 
S1 – Poesia Inedita, in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore 
può concorrere con una sola poesia. Tema: Io Amo. 
S2 – Poesia Edita: in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può 
concorrere con una sola poesia. Tema: Libero 
S3 – Poesia Straniera: in lingua straniera a scelta dell’autore tra: inglese, 
spagnolo, francese, tedesco non superiore ai 45 versi. La poesia in lingua 
straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Ogni 
autore può concorrere con una sola poesia. Tema: Io Amo. 
S4 – Opera Verbo ed Immagine inedita: si tratta della sezione dedicata alla 
poesia sperimentale. L’opera deve presentare simultaneamente la presenza di 
scrittura e di immagini utilizzando del materiale a scelta fra: foglio, tela, 
scultura, strutture con materiale a scelta, poesia postale, Asemic Writing o 
oggetto di design. Il testo di lunghezza libera sarà coerentemente legato alla 
forma artistica scelta rispettando il concetto della verbovisualità. Ogni autore 
può concorrere con una sola opera. Tema: Libero 
 
S5 – Musica e Parole – Tutte le opere e brani musicali potranno essere sia editi 
che inediti. Tema: Libero 
 
A chi è destinato 
2 – Possono partecipare solo concorrenti maggiorenni. 
Per la sezione S5: cantanti, cantautori e musicisti singolarmente o Band. 

 



Modalità di partecipazione 
3 – La partecipazione al concorso è gratuita. 
4 – Tutte le opere dovranno essere inviate mediante la scheda di partecipazione, 
pena l’esclusione, entro e non oltre il 20 maggio 2020. 
5 – L’opera di poesia Inedita (S1) unitamente alla scheda di 
partecipazione (scarica), deve essere inviata esclusivamente in formato word 
(.doc, .docx oppure .odt) tramite posta elettronica 
all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it 
Per “inedito” si intende non ancora pubblicato da alcun editore o social media. 

6 – L’opera di poesia Edita (S2) unitamente alla scheda di 
partecipazione (scarica) e traduzione in italiano, deve essere inviata 
esclusivamente in formato word (.doc, .docx oppure .odt) tramite posta 
elettronica all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it specificando 
eventuali premi Vinti. 
7 – L’Opera di poesia straniera (S3) unitamente alla scheda di 
partecipazione (scarica), deve essere inviata esclusivamente in formato word 
(.doc, .docx oppure .odt) tramite posta elettronica 
all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it 
Per “inedito” si intende non ancora pubblicato da alcun editore o social media. 

8 – Verbo ed Immagine Inedita (S4) nessun materiale, forma o dimensione è 
precluso. L’immagine dell’opera, unitamente alla scheda di 
partecipazione (scarica), deve essere inviata in formato immagine (jpeg, pdf) 
via email entro la scadenza del bando 
all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it 
Per la Sezione Verbo e Immagine, dopo una prima selezione, le opere 
ritenute più meritevoli dalla giuria e segnalate via email dalla Segreteria 
agli autori, dovranno essere inviate fisicamente all’indirizzo indicato dalla 
Segreteria stessa 35 giorni prima della manifestazione finale e dovranno essere 
ritirate al termine della cerimonia di premiazione. 
La Segreteria non assume responsabilità per le opere non ritirate e non si 
impegna a nessuna spedizione successiva. 

9 – Musica e Parole (S5) L’Audio musicale unitamente alla scheda di 
partecipazione (scarica), deve essere inviato in uno dei formati musicali più 
comuni (mp3, mp4 o link su youtube) 
all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it * usare il sito Internet 
WeTransfer per caricare file mp4. 
Il brano musicale  potrà avere una durata massima di 4 minuti. Ogni cantante, 
cantautore, musicista e Band può concorrere con un solo brano. Possono 



concorrere video già premiati in altri concorsi purché non siano stati ceduti i 
diritti d’autore in forma esclusiva. La giuria si riserva il diritto di premiare brani 
musicali che sfiorino i tempi richiesti con una tolleranza minima sulla durata. 
10 – Le Giurie composte da critici, professionisti, poeti, artisti ed esponenti del 
mondo culturale, sceglieranno, a giudizio insindacabile, le opere meritevoli di 
pubblicazione ed esposizione. La composizione della giuria sarà resa nota 
attraverso il sito e la pagina social di Facebook. 

 
Premi 
11 – Le opere vincitrici di tutte le sezioni e le menzioni d’onore saranno 
pubblicate in un libro a cura della Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard. 
12 – Le opera vincitrici di tutte le sezioni e le menzioni d’onore riceveranno 
una targa al merito a cura della Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard. 
13 – Ai vincitori della sezione Musica e Parole (S5) sarà riservato uno spazio 
durante l’Evento conclusivo di premiazione, per l’esibizione del brano premiato 
di fronte al pubblico presente in sala. 
14 – Durante l’Evento conclusivo di premiazione verranno consegnati al 
vincitore assoluto del Premio, un attestato di merito e un voucher valido per 
una persona, per il soggiorno gratuito per un week-end (una notte) a Londra, 
città in cui visse L. Ron Hubbard. 
15 – Durante la cerimonia, a discrezione della Giuria saranno conferiti Premi 
Speciali, Premi alla Carriera, Premi alla Cultura ad Autori o ad Operatori 
Culturali/Sociali di rilievo. 
16 – L’organizzazione per l’assegnazione dei premi, premi speciali, menzioni e 
per la pubblicazione delle opere premiate nel libro, richiede la partecipazione 
all’evento di premiazione. 
In altre parole la presenza dell’autore è condicio sine qua non per 
l’assegnazione di qualsiasi riconoscimento. Unica eccezione, persone con 
disabilità motoria preventivamente segnalata mediante la scheda di 
partecipazione. 
Il giorno della premiazione ed il luogo saranno resi noti almeno trenta giorni 
prima della data di premiazione una volta stabilita. 

Requisiti formali e responsabilità 
dell’Organizzazione 
17 – Per poter partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione 
(scarica) in ogni sua parte, autorizzando il trattamento dei dati personali e la 
cessione al diritto di stampa e/o riproduzione, pena l’esclusione dal concorso. 



Il partecipante è inoltre totalmente responsabile della veridicità dei dati 
contenuti nella scheda di partecipazione, nonché dell’autenticità, 
dell’inedito e paternità dell’opera. 
18 – L’organizzazione non corrisponderà compensi agli autori. 
19 – L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti. 
20 – Prima selezione – I risultati della prima selezione da parte delle giurie 
saranno visibili sul sito www.premiodipoesia.it con largo anticipo sulla data 
prevista di premiazione. Notizie ed aggiornamenti relativi al Premio “Amici di 
Ron”, saranno visibili attraverso il sito,  la pagina facebook premio nazionale 
di poesia amici di Ron e attraverso media on line. 
21 – Risultati finali – Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati 
in tempo utile per poter partecipare alla premiazione. 
22 – Note e dati personali – La partecipazione al Premio implica 
l’incondizionata accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento. 
Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, il Data Protection Officer 
nominato dall’Associazione Amici di Ron – Amici della Vita, garantirà 
l’applicazione del General Data Protection Regulation e garantisce che i dati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle 
iniziative culturali per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. 
Le opera delle sezioni S1, S2, S3 non saranno restituite. Le opere della S4 non 
ritirate al termine dell’Evento di premiazione non saranno restituite e verranno 
donate e/o utilizzate per progetti culturali affini. 

 
Il termine per l’invio delle opere 

è il 20 maggio 2020 
Per informazioni e comunicazioni 

e-mail: amicidiron@premiodipoesia.it 
Cell: 331-9410396 

 
Per scaricare la scheda di partecipazione 

clicca QUI 
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