
BANDO 2014 

Premio Italia Nostra Italia Mia I° EDIZIONE - Sezione poesia 

Art.1. Indizione “Premio Italia Nostra Italia Mia”. 

 Piero Sardo Viscuglia, ex assessore alle politiche giovanili e allo spettacolo, in collaborazione 

con l’associazione “AIREGIN”, nata per la promozione di eventi culturali, indicono la I° 

Edizione di Italia Nostra Italia Mia – Sez. Poesia con scadenza di partecipazione alle ore 24:00 

del 29 Settembre 2014.  

Art.2. Modalità di iscrizione e contatti. 

La quota di iscrizione come contributo per le spese di gestione e segreteria è di Euro 5,00 € 

per ogni opera inviata (max. 3 per 15,00 €) da inviarsi all’interno della busta cartacea. Per 

questa I° edizione non è previsto invio tramite mail delle opere. Per richiedere info ulteriori 

scrivere tramite mail pierosardoviscuglia@gmail.com o messaggio sulla pagina Facebook 

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

Art.3. Chi può partecipare e scadenza di iscrizione. 

Al Premio possono partecipare autori italiani, residenti anche fuori dall’Italia indicando la 

regione di origine, con un'età minima di anni 18 diciotto compiuti entro il 29 Settembre 2014 e 

quindi in linea con la maggiore età richiesta dal bando. 

Art.4. Composizione e Numero di Opere da presentare. 

Gli autori possono inviare da 1 (una) a max 3 (tre) poesie edite o inedite che non si siano 

classificate nei primi tre piazzamenti in altri concorsi nazionale e internazionale. I testi possono 

essere in lingua italiana o dialetto regionale purché corredate da comprensibile traduzione. I 

testi non dovranno superare i 45 versi, con tolleranza di 5 (spazi inclusi). 

Art.5. Indirizzo di spedizione. 

Le opere devono pervenire, in unica copia con indicazione delle generalità e specificando 

la regione di provenienza, a mezzo posta prioritaria all’indirizzo seguente entro e non oltre le 

23.59 del 29 settembre 2014:  

PREMIO ITALIA NOSTRA ITALIA MIA I° Edizione Poesia 

c/o PIERO SARDO VISCUGLIA 

VIA GALLARATE, 15 INT. 4, 00182 ROMA.  
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Art.6. Modalità di esclusione dal premio. 

Le opere prive dei dati indentificativi o non dattiloscritte, saranno escluse senza obbligo della 

segreteria di darne comunicazione. Non inviare Raccomandate, Posta celere, etc. non saranno 

ritirate. Non inviare le opere per via mail in quanto non previsto dal bando medesimo. Per le 

spedizioni farà fede il timbro postale.  

Art.7. Selezione e valutazione delle opere: Premio Speciale Italia Nostra Italia Mia. 

Tra tutte le opere pervenute, gli organizzatori selezioneranno 10 (dieci) di esse che 

concorreranno per il Premio Speciale Italia Nostra Italia Mia. La lista delle opere selezionate 

sarà inserita in un file PDF entro il 20 ottobre 2014 e verrà pubblicato sulla pagina Facebook 

del Premio. Tutti i frequentatori della pagina e gli autori concorrenti possono dare il loro voto 

semplicemente commentando o inviando un messaggio o una mail al premio indicando quale 

delle dieci opere è la più meritevole entro il 27 ottobre 2014. La vincitrice sarà proclamata entro 

il 15 novembre 2014.  

Art.8. Istituzione della commissione interna e prima valutazione. 

Le opere al loro arrivo in segreteria saranno suddivise per la regione di provenienza. Allo 

scadere del bando, 29 settembre 2014, l’organizzatore e il presidente di AIREGIN istituiranno la 

commissione interna entro e non oltre il 1 ottobre 2014. Per ogni regione la commissione 

selezionerà non meno di 2 (due) liriche per un massimo totale di 60 (sessanta) opere. I nomi dei 

sessanta selezionati verranno comunicati entro e non oltre il 26 ottobre 2014 per mezzo mail a 

tutti i partecipanti e sulla pagina Facebook del premio Italia Nostra Italia Mia. 

Art.9. Seconda valutazione e giuria popolare. 

Le opere selezionate verranno suddivise in quattro gruppi di circa 15 (quindici) liriche e 

sottoposte alla valutazione del popolo di Facebook e degli stessi partecipanti. Ogni gruppo di 

poesie sarà valutabile per circa 5 (cinque) giorni inviando una mail 

pierosardoviscuglia@gmail.com o mandando un messaggio dalla pagina facebook del premio 

https://www.facebook.com/premio.italianostraitaliamia dove si indicherà per ogni gruppo le 

cinque poesie che piacciono di più. Le valutazioni del primo gruppo inizieranno il 27 ottobre e 

si chiuderanno il 31 ottobre, così a seguire per gli altri gruppi fino allo scadere delle valutazioni 

il 15 novembre 2014. Alla finale accederanno le prime 5 opere prime classificate nei quattro 

gruppi più cinque liriche scelte dalla segreteria per un totale massimo di 25 opere. La rosa delle 

finaliste verrà comunicato il 16 novembre 2014.  
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Art.10. Convocazione e nomina della giuria tecnica. 

Il 17 novembre 2014 sarà nominata la giuria tecnica che valuterà le 25 (venticinque) opere 

approdate alla finale. Tramite scheda tecnica appositamente loro consegnata valuteranno le 

opere per: contenuto testuale, qualità linguistica. Entro il 30 novembre 2014 la giuria tecnica 

chiuderà i lavori di valutazione. Entro il 21 dicembre 2014 verrà proclamato il podio della I 

edizione del “Premio Italia Nostra Italia Mia”. 

Art.11. Premi. 

1° Premio: Targa + Pergamena;  

2° /3° Premio: Medaglia + Pergamena; 

4°/25°: Pergamena. 

Premio Speciale “Italia Nostra Italia Mia”: Medaglia + pergamena + recapito dell’opera 

alla presidenza della Repubblica Italia. 

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

all’iniziativa o grazie a case editrici che potranno decidere di concedere un contratto di 

pubblicazione all’autore vincitore. 

Art.12. Data e luogo di premiazione. 

Eventuale location per la lettura e la proclamazione dei vincitori è da definirsi e sarà 

comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti. 

Il giudizio delle giurie è insindacabile e inappellabile. 

Le opere non verranno restituite. 

Art.13.  Accettazione. 

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

Bando di Concorso. 

Art.14. Tutela dei dai personali. 

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

trattamento 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 

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

Roma, 18 Febbraio 2014 


