
L’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” organizza la Quarta 
Edizione del Premio Internazionale di Poesia "Otto milioni - 2015". 
Progetto culturale ideato da Bruno Mancini con la Direzione Artistica di 
Roberta Panizza.  
 

Tema: “Pace – Amicizia – Unione” 
 

REGOLAMENTO 

1) La partecipazione al Premio è completamente gratuita per tutti i Soci dell’Associazione 
DILA e non li impegna ad alcun tipo di onere né economico né pubblicitario. I Soci DILA 
avranno diritto di partecipare al Premio con UNA SOLA poesia che rispetti quanto prescritto 
negli articoli successivi di questo regolamento. Tra i Soci DILA sono esclusi da questa 
opportunità solo coloro che saranno, eventualmente, inseriti nelle Giurie del Premio. 
  
2) Autori italiani e stranieri potranno partecipare al Premio, pur non essendo iscritti a DILA, 
con un numero illimitato di poesie rispettando le condizioni esposte negli articoli successivi 
di questo regolamento.  
 

3) Le poesie iscritte al Premio 

• potranno essere edite oppure inedite 

• b)dovranno essere scritte esclusivamente in lingua italiana 

• c) potranno essere composte da un numero di versi a piacere, con l’avvertenza che, in 
caso di selezione alla fase finale, nell’Antologia specificata al successivo punto 6 di 
questo regolamento, saranno pubblicati SOLO i primi 30 righi della poesia. Ossia sarà 
pubblicato un incipit di 30 righi compresi il titolo ed eventuali spazi bianchi tra le 
strofe.  

• d) saranno ESCLUSE da ogni selezione nel caso mancasse una evidente relazione del 
testo con il TEMA. 

 

4) Roberta Panizza, con la collaborazione di Michela Zanarella (Socia Fondatrice di DILA 
nonché Direttrice Artistica del settore letterario), sceglierà una rosa di poesie tra quelle 
ammesse al Premio. Le poesie così selezionate parteciperanno alla fase finale del Premio. 
 

5) Sia il numero e sia la scelta delle poesie finaliste sarà assolutamente inappellabile. 
 

6) Tutte le poesie selezionate dalla Direzione Artistica saranno pubblicate in un volume 
antologico dal titolo “Da Ischia L’Arte”. Tale libro sarà regolarmente provvisto di un codice 
ISBN utile a consentirne la commercializzazione tramite librerie, edicole ecc. Il prezzo di 
copertina del volume sarà di 22.00 €.   
 

7) Gli Autori per partecipare al Premio dovranno compilare in tutte le sue parti la 
dichiarazione annessa in calce a questo regolamento, e dovranno inviarla debitamente 
firmata insieme al testo proposto. 
Con tale sottoscrizione, in effetti, viene chiesto agli Autori di: 

• A) autorizzare il trattamento dei loro dati personali secondo quanto stabilito DALL’ART. 
13 DEL D.LGS. 196/2003  

• B) dichiararsi “unici titolari” dei diritti di pubblicazione dei testi presentati   

• C) prenotare l’acquisto di almeno una copia dell’Antologia “Da Ischia L’Arte”per ogni 
poesia iscritta al premio. Per i Soci DILA quest’ultima dichiarazione NON è obbligatoria.  



 

8) A discrezione dei singoli Autori, le poesie selezionate per la pubblicazione nell’antologia 
“Da Ischia L’Arte” saranno edite con la loro firma o con uno pseudonimo da essi indicato. 
 

9) La votazione conclusiva, che designerà, tra le poesie finaliste, le poesie vincitrici, avverrà, 
sia tramite web con link al sito http://www.emmegiischia.com/wordpress/dila-otto-milioni-
2015/  e sia mediante schede allegate ai volumi antologici.  
 

10) Le poesie partecipanti al Premio, e TUTTE la dichiarazione richiesta al punto 7) di questo 
regolamento, ci dovranno pervenire entro e non oltre il 31 MARZO 2015 indirizzate 
esclusivamente a dila@emmegiischia.com. 
 

11) In aggiunta ai premi convenzionali (targhe e pergamene per i primi cinque classificati), 
verranno donate 10 copie dell’Antologia a ciascuno dei primi 10 Autori classificati.  
Inoltre, così come è avvenuto nelle passate edizioni, probabilmente verranno offerti altri 
interessanti premi da parte degli sponsor che seguono le nostre iniziative culturali.  
Se ciò avverrà, ne daremo notizia sul Gruppo LENOIS di facebook.  
 

12) I nomi dei finalisti saranno annunciati durante l’evento pubblico “"CHE NE FACCIAMO 

dei LIBRI" dell’EXPO 2015 che si terrà, il 13 Giugno 2015 alle ore 17.30 in Milano nel Parco 
delle Cascine - Via San Domenico Savio, alla presenza di numerosi organi d’informazione. 
 

13 ) La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà in una data compresa tra il 10 
Settembre e il 30 Ottobre 2015 in una località (Ischia o Milano) ancora da decidere. 
 

14) L’Associazione culturale DILA si riserva il diritto di effettuare qualsiasi variazione a 
questo regolamento, e gli Autori, inviando i propri testi, ne prendono atto in maniera 
definitiva. 
 

DICHIARAZIONE RICHIESTA 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ 
residente a __________________  
in Via____________________   N:_____     CAP___________________.  
tel. _____________ e-mail________________________________________________ 
avendo letto ed accettando tutte le norme del presente regolamento relativo alla quarta 
edizione del Premio Internazionale di Poesia “Otto Milioni – 2015”, pubblicato anche all’url  
http://www.emmegiischia.com/wordpress/dila-otto-milioni-2015/ 
manifesta l’intenzione di partecipare al Premio e, pertanto, nella sua qualità di Autore della 
poesia dal titolo _________________________________, ne allega il testo e  

DICHIARA DI: 

A) Essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati 

personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire la partecipazione del 
sottoscritto al premio di Poesia "Otto milioni - 2015" organizzato dall’Associazione culturale 
“Da Ischia L’Arte – DILA” e per finalità direttamente connesse ad esso; di acconsentire, con 
la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e 



per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili e di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.  

B) Volere concedere all’Associazione il diritto di pubblicare ed utilizzare la suddetta poesia 
in ogni forma e modo alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, sotto la propria 
responsabilità, di esserne l'unico autore, l’unico titolare dei diritti e di poterne liberamente 
disporre. 

1) L’Associazione DILA  avrà il diritto pieno, esclusivo e definitivo dì pubblicare e di 
utilizzare in ogni forma e modo l'opera sopra descritta nel rispetto del diritto morale 
dell'autore ai sensi dell'art. 2575 codice civile (diritti di autore e di ingegno). 

2) L’Associazione DILA  avrà il diritto di pubblicare detta opera anche in via telematica a 
mezzo Internet, come scritto ed impaginato dall'autore e non sarà tenuta ad effettuare 
alcuna correzione. 

3) 3) L’Associazione DILA  NON corrisponderà alcun compenso presente o futuro a 
favore del sottoscritto Autore né a titolo di "diritto d'autore", né per alcun diritto, 
pretesa, rimborso, compenso ed indennità, intendendo il sottoscritto Autore essere 
favorevolmente disposto a destinare l'opera in gratuito utilizzo da parte 
dell’Associazione DILA, per qualunque forma di pubblicazione, e per qualsiasi 
utilizzazione decisa dall’Associazione DILA 

4) Resta inteso che l’Autore avrà comunque piena ed assoluta disponibilità dell'opera 
in oggetto, senza dover chiedere consenso all’Associazione DILA, né dover in alcun 
modo renderle conto del suo utilizzo. L’Autore resterà,  infatti, unico titolare della 
proprietà intellettuale del testo suddetto. 

C) Volere provvedere all’acquisto di n°…… copie del volume antologico “Da Ischia l’Arte” 

nel caso che la sua poesia giungesse tra finaliste e fosse pubblicata nella suddetta Antologia. 
 
Data e Luogo………………….  Firma dell'autore  ......................... 
 

D) Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., approva specificatamente le clausole 5), 6), 

7), 9), 10), 11), 12), 13),  del presente regolamento  
Data e Luogo………………….  Firma dell'autore  ......................... 
 

 
P.S. Aggiungere i dati richiesti, ed inviare entro il  31 Marzo 2015 a dila@emmegiischia.com 

Contatti: emmegiischia@gmail.com - Tel. 3935937717 

 


