
Premio internazionale “Otto milioni” - decima edizione 2021 

REGOLAMENTO SEZIONE ARTI GRAFICHE  
TEMA LIBERO 

 

1. L’iscrizione al Premio è completamente gratuita per TUTTI. 
 

2. Una commissione nominata da Bruno Mancini provvederà a selezionare in maniera insindacabile le 
opere di Arti grafiche che parteciperanno alla fase finale del Premio. 
 

3. Soci dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” avranno diritto ad iscrivere UNA loro opera di 
Arte grafica direttamente nel gruppo delle finaliste, purché rispettino quanto prescritto negli articoli 
successivi di questo regolamento. Sono esclusi da questa opportunità i Soci DILA che saranno, 
eventualmente, inseriti in una Giuria della sezione di Arti grafiche del Premio.  
Gli Autori che hanno già partecipato ad una qualsiasi delle Antologie pubblicate da Bruno Mancini sono 
equiparati agli Associati DILA. 
 

4. Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al Premio non più di 4 opere di Arti grafiche ciascuno. 
 

5. Le opere di Arti grafiche iscritte al Premio:  
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi DILA;  
b) dovranno essere inviate in formato jpeg o simili a dila@emmegiischia.com 
c) potranno essere composte con qualsiasi tecnica (acquerello, collage, tempera, murales, scultura, olio, 
fotografia, digitale, ceramica, ecc.).  

 

6. A richiesta degli Autori, TUTTE le le opere di Arti grafiche iscritte al Premio potranno essere pubblicate 
nell’antologia “DECIMA EDIZIONE”. Tale loro pubblicazione sarà subordinata al versamento, relativo 
all’ordine di acquisto di almeno due copie dell’antologia, che dovrà essere effettuato sull'IBAN 
IT52V0514239930CC1331129692. La ricevuta andrà allegata all'invio della documentazione necessaria 
all'iscrizione della opera di Arte grafica al Premio. 
 

7. La mancata adesione alla suddetta opportunità editoriale NON pregiudicherà in alcun modo la 
partecipazione delle opere di Arti grafiche al Premio.  
 

8. L’antologia sarà regolarmente provvista di un codice ISBN.  
Il prezzo di copertina del volume in bianco e nero sarà di 22.00 € e la stampa avverrà entro settembre 2021.  
 

9. L’Autore, per partecipare al Premio, dovrà compilare in tutte le sue parti la dichiarazione annessa a 
questo regolamento e dovrà inviarla a dila@emmegiischia.com debitamente firmata, insieme al file della 
opera di Arte grafica proposta. 
 

10. La votazione conclusiva che designerà l'opera di'Arte grafica vincitrice, avverrà sommando i punti 
ricevuti mediante: a) link ai siti web che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 1 punto); b) coupon inseriti nelle 
testate giornalistiche che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 10 punti); c) schede allegate all’antologia “ARTE 
ALTROVE” (1 voto = 30 punti), d) voti espressi da giurie nominate da DILA e dagli sponsor del premio -i 
punti totali assegnati a ciascuna Giuria saranno pari al totale dei punti espressi al capo a).  
 

11. I file delle opere di Arti grafiche per partecipare al Premio dovranno pervenire a 
dila@emmegiischia.com nella loro stesura finale entro e non oltre il 10 MARZO 2021. 
 

12. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme di questo regolamento sarà causa di esclusione della 
opera d'Arte grafica dal premio. 
 

13. I nomi dei finalisti saranno annunciati entro il 30 marzo 2021. 
 

14. La classifica finale sarà resa nota in una data compresa tra il 10 ottobre e il 31 dicembre 2021. 
 

15. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà in una data compresa tra il 20 ottobre e il 31 dicembre 
2021. La data e la località della premiazione saranno rese note ai finalisti con un preavviso di 10 giorni. 
 

16. Trattandosi di un premio ad iscrizione COMPLETAMENTE GRATUITA, Bruno Mancini si riserva il 
diritto di effettuare qualsiasi variazione a questo regolamento e gli Autori, inviando i file delle proprie 
opere di Arti grafiche, ne prendono atto in maniera definitiva.  



DICHIARAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SEZIONE ARTI GRAFICHE DELLA DECIMA EDIZIONE DEL 

PREMIO INTERNAZIONALE "OTTO MILIONI" 2021. 
 

 
Io sottoscritto/a____________________________________________ 
 

residente a _______________ in Via____________________       N:_____                       CAP________ 
 

tel. ______________________    e-mail________________________________________________ 
avendo letto ed accettando tutte le norme del regolamento relativo alla sezione "Arti grafiche" della decima 
edizione del premio internazionale “Otto Milioni”2021 pubblicato anche tramite web all’url 
https://www.emmegiischia.com/wordpress/premio-internazionale-di-arti-grafiche/  
manifesto l’intenzione di partecipare alla sezione "Arti grafiche" della decima edizione del premio 
internazionale “Otto Milioni”2021 e, pertanto, nella mia qualità di Autore della opera di Arte grafica dal 
titolo________________________________, ne allego il file. 

A TALE SCOPO DICHIARO DI 
1. essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i 
miei dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta d’iscrizione 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 "Otto milioni" 2021 organizzato da Bruno Mancini; 

2. di acconsentire, con la presente richiesta d’iscrizione, al trattamento dei miei 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 inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti della stessa legge; 
3. volere concedere a Bruno Mancini il diritto di pubblicare ed utilizzare la mia suddetta opera di Arte 
grafica in ogni forma e modo, alle condizioni di seguito indicate, affermando, sotto la mia personale 
responsabilità, di esserne l'unico autore, l’unico titolare dei diritti e di poterne liberamente disporre, così che 
Bruno Mancini 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), e avrà il diritto di pubblicare detta opera anche in via telematica a mezzo internet, 
come inviata dall'autore e non sarà tenuto ad effettuare alcuna correzione/variazione; 
4. aver concordato in maniera definitiva con Bruno Mancini che egli NON corrisponderà alcun 
compenso presente o futuro in mio favore né a titolo di "diritto d'autore", né per alcun altro diritto, pretesa, 
rimborso, compenso ed indennità, poiché sono favorevolmente disposto a destinare l'opera al gratuito 
utilizzo da parte di Bruno Mancini per qualunque forma di pubblicazione, e per qualsiasi utilizzazione egli 
voglia decidere, restando inteso che avrò comunque piena ed assoluta disponibilità dell'opera in oggetto, 
senza dover chiedere consenso a Bruno Mancini, né dover in alcun modo rendergli conto del suo utilizzo, 
in quanto io sottoscritto Autore resterò unico titolare della proprietà intellettuale dell'opera suddetta; 
5. volere provvedere all’acquisto di n°…… copie del volume antologico “DECIMA EDIZIONE” se la 
mia opera sarà ritenuta idonea a partecipare alla decima edizione del Premio "Otto milioni" e se sarà 
pubblicata nella suddetta Antologia. A tale scopo allego ricevuta versamento effettuato sull'IBAN 
IT52V0514239930CC1331129692 intestato alla Associazione "Da Ischia L'Arte – DILA" Via Gemito 27 
Ischia  
 

Data e Luogo………………….            Firma dell'autore  ......................... 
Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., approvo specificatamente le clausole 1) 2) 3) 4) 5) del regolamento relativo 
alla sezione di Arte grafica della decima edizione del premio internazionale “Otto Milioni” 2021 pubblicato 
anche tramite web all’url  https://www.emmegiischia.com/wordpress/premio-internazionale-di-arti-
grafiche/ 
Data e Luogo………………….            Firma dell'autore  ......................... 
P.S. Aggiungere i dati richiesti, ed inviare entro il 10 Marzo 2021 a dila@emmegiischia.com 
Info & contatti: - Tel. 3914830355 - dila@emmegiischia.com 


