
Premio Internazionale di Poesia "Otto milioni - 2014" 
con i Patrocini dell'Istituto Agostino Lauro e del Comune di Torrenova. 

Progetto culturale ideato da Bruno Mancini  

con la Direzione Artistica di Roberta Panizza  

e la collaborazione di Marina De Caro. 

 Terza edizione 2014 tema: Mare e/o Monti 

dedicata al Comm.re Agostino Lauro. 

REGOLAMENTO  

1) La partecipazione è completamente gratuita e non impegna ad alcun tipo di onere 
economico.  

2) Autori italiani o stranieri potranno parteciparvi con una sola poesia di massimo 30 
righi (compresi il titolo ed eventuali spazi bianchi tra le strofe), scritta esclusivamente in 
lingua italiana, non importa se edita oppure inedita. 

3) Una rosa di tali poesie, verrà selezionata dalla Direttrice Artistica Roberta Panizza. 

4) Tutte le poesie selezionate dalla Direttrice Artistica Roberta Panizza saranno pubblicate 
nel volume antologico “Mare Monti Mare” edito in almeno 5000 copie e provvisto di 
codice ISBN che ne consentirà la commercializzazione tramite librerie, edicole ecc. al 
prezzo di copertina di 18.00 €.   

5) La rosa di poesie selezionate dalla Direttrice Artistica Roberta Panizza sarà affidata a 
Pionieri di LENOIS (LE NOstre ISole) per la determinazione di un gruppo di poesie  
partecipanti alla selezione finale. 

6) Il numero e la scelta delle poesie finaliste sarà assolutamente inappellabile. 

7) Tutti gli Autori per partecipare al Premio si dichiareranno unici titolari dei diritti di 
pubblicazione; autorizzeranno il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 
DALL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, e sottoscriveranno il "contratto autori", tramite i  
moduli presenti in calce a questo regolamento. 

8) Le poesie selezionate per la pubblicazione nell’antologia “Mare Monti Mare”saranno 
edite con firma o pseudonimo a discrezione dell’Autore. 

9) La votazione conclusiva, che designerà tra le poesie finaliste le poesie vincitrici, avverrà, 
sia tramite web con link al sito www.emmegiischia.com, e sia mediante schede allegate ai 
volumi antologici.  



10) Le poesie partecipanti al Premio, e le certificazioni richieste dai punti precedenti di 
questo regolamento, ci dovranno pervenire entro e non oltre il 25 Novembre 2013. 

11) Trattandosi di un premio a partecipazione ASSOLUTAMENTE GRATUITA, Bruno 
Mancini si riserva il diritto di effettuare qualsiasi variazione a questo regolamento, e gli 
Autori, inviando i propri testi, ne prendono atto in maniera definitiva. 
 
12) Testi, autorizzazioni al trattamento dei dati, "contratto autori" e tutta l'eventuale 
ulteriore documentazione richiesta, andranno inviati, esclusivamente, come singoli 
allegati word/pdf/jpeg (saranno cestinate TUTTE le poesie e TUTTE le documentazioni 
inserite come testi nelle mail). 
 
13) Testi, autorizzazioni al trattamento dei dati, "contratto autori", ed ogni eventuale 
ulteriore documentazione richiesta, andranno inviati esclusivamente a 
2014@emmegiischia.com  

che sarà l'unica mail di riferimento per il Premio. 

 
14) L’elenco aggiornato dei premi resi disponibili dagli Sponsors, e le rispettive 
caratteristiche di aggiudicazioni, saranno resi pubblici nel sito 
http://www.emmegiischia.com/wordpress/arte/arte-premi/otto-milioni-2014/premi-
2014/ 
 
15) La premiazione avverrà ad Ischia il 28 Agosto 2014. Tutti i premi non ritirati 
personalmente, o mediante persone delegate al ritiro, saranno cestinati o aggiunti ai premi 
resi disponibili per le successive edizioni di “Otto milioni”. 

Per informazioni 

Bruno Mancini:  

2014@emmegiischia.com  

cell 3935937717 (ore 14-22) 
 


