
 
con licenza concessa da Associazione Culturale CircumnavigArte 

 
Con il Patrocinio di:  

Provincia di Brescia; Città di Desenzano del Garda e Stra dei Vini e dei Sapori del Garda 

               
promuove e organizza  

Premio Artistico Nazionale  

Sirmione Lugana 2018 
VIII° Edizione 

 

Per:  
poesia, graphic novel, narrativa inedita, favole e racconti per l’infanzia  

poesia a fumetti 
 

 

scadenza iscrizioni: 07 settembre 2018 
 

cerimonia di premiazione: entro fine novembre 2018 
 

Ai vincitori e premiati: 
Pubblicazione di opere letterarie ai primi tre delle sezioni A & B 

Pubblicazione di opere letterarie ai primi cinque della sezione C 

Pubblicazione di un’opera collettiva per i primi 5 della sezione D 

Pubblicazione di un libro di favole o fiabe ai primi tre della sezione E 
inoltre: 

soggiorni premio e accoglienza per la premiazione, trofei e attestati, omaggi di imprese locali 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 
0.0)  NOTA INTRODUTTIVA AL REGOLAMENTO DA LEGGERSI CON ESTREMA ATTENZIONE 

Ai fini della partecipazione all’iniziativa e di evitare qualsiasi possibile controversia successiva, il presente 
regolamento deve essere letto attentamente in ogni sua parte prima dell’adesione al "Premio Artistico 

Sirmione Lugana 2018". Qualsiasi dubbio o incertezza sul regolamento e le modalità di partecipazione e 

sul ritiro dei premi devono essere chiariti prima dell’iscrizione al concorso.  
In nessun caso verranno accettate contestazioni successive all’iscrizione al concorso e l’organizzazione 

non è tenuta a fornire alcuna informazione dopo l’accettazione del regolamento di partecipazione avvenuta 

con l’iscrizione al concorso.  
Qualora fosse inviato materiale e/o documentazione in maniera non conforme a quanto espressamente 

indicato nei vari punti sotto elencati, il comitato organizzatore escluderà le opere e i rispettivi autori dalla 

competizione senza l’obbligo di darne notizia e/o giustificazione. 

L’iscrizione al concorso comporta l’autorizzazione alla pubblicazione in raccolte antologiche dedicate al 
Premio Letterario delle opere proposte in concorso. 

L’invio della documentazione deve avvenire con una unica mail che deve contenere tutti gli allegati 

necessari per l’iscrizione al concorso. Verrà accettato pertanto un solo invio di documentazione: si 
invitano pertanto gli aspiranti concorrenti a verificare tutto il materiale prima dell’invio. 

La partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le norme del regolamento senza 

possibilità di successive contestazioni. 
 

 

1.0) SEZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il premio letterario si suddivide nelle seguenti sezioni di partecipazione: 

SEZIONE A: Premio “La Rocca Scaligera” sezione di poesia per autori di qualsiasi nazionalità; 
SEZIONE B: Premio “Grotte di Catullo” per Graphic Novel 

SEZIONE C: Premio “Graffiti Camuni Narrativa” riservato a opere di narrativa inedita; 



SEZIONE D:  Premio Speciale “Le grandi opere poetiche a fumetti” per rappresentazione fumettistica 
di grandi opere poetiche di grandi autori. 

SEZIONE E: Premio “Pinocchio” per fiabe, favole e racconti per bambini. 

N.B.: per tutte le sezioni il tema è libero. 
 

1.1) ARTISTI AMMESSI IN CONCORSO 

 Saranno ammessi a partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e provenienza, residenti in Italia e 

all’estero, maggiorenni e minorenni (minorenni purché provvisti di consenso scritto da parte dei genitori). 
  

1.2) TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle opere è il seguente: 07 settembre 2018 

 Le iscrizioni saranno ammesse solo a mezzo posta elettronica. 

 Per ogni sezione le modalità di invio delle opere sarà specificato nell’articolo di riferimento del presente 
regolamento. 

Il termine di scadenza della iscrizione è fissato alle ore 24,00 del giorno ultimo di presentazione opere 

pertanto il versamento della quota di adesione dovrà essere effettuato entro il termine indicato. 
  

2.0) SEZIONE A “Premio La Rocca Scaligera” – sezione per poesie 

Categoria riservata a poesie in lingua italiana.  

Per essere ammessi in concorso ogni autore deve tassativamente presentare 5 (cinque) poesie delle quali 

almeno 3 (tre) devono essere assolutamente inedite e le restanti 2 (due) possono essere state 
premiate o vincitrici in altri concorsi. 

Ai fini della graduatoria finale verranno prese in considerazione le 3 (tre) poesie di ogni autore che 

avranno ottenuto le valutazioni più alte dalla commissione di giuria. 
La classifica finale che determinerà il vincitore e i premiati verrà pertanto elaborata basandoci sul 

computo totale delle tre opere migliori proposte in concorso da ogni autore. 

Le poesie, i dati dell’autore, la dichiarazione di autenticità e proprietà intellettuale dell’opera e le ricevute 
di versamento della quota di adesione dovranno essere inviate indicando nell’oggetto la sezione 

partecipazione all’indirizzo @mail: info@swanbook.eu 

 
 

2.1)  SEZIONE B “Premio Grotte di Catullo” – Graphic Novel – tema libero 
In ambito letterario il fenomeno Graphic Novel si sta sempre più affermando come genere letterario e 

consente di proporre tematiche anche importanti espresse in maniera sintetica ma che colpisce il lettore. 

Potranno partecipare poeti di qualsiasi età (per i minori e necessaria autorizzazione scritta di un genitore). 
Modalità Presentazione Graphic Novel 

• le Graphic Novel dovranno essere inedite; 

• potranno essere realizzate a colori od in bianco e nero; 

• la lunghezza di ogni elaborato dovrà essere compresa tra 8 e 24 tavole e comunque sempre in 
multiplo di 4; per il file relativo alla copertina ne verrà fatta richiesta di elaborazione solo in caso 

di pubblicazione dell’opera; 

• il formato delle tavole dovrà essere di dimensioni massime di L=15 cm x H=21 cm (o misure 

proporzionali);  

• I file delle tavole dovranno inviati dovranno essere in formato PDF, TIFF o JPG a 300 dpi di 

risoluzione;  

Le Graphic Novel, i dati dell’autore, la dichiarazione di autenticità e proprietà intellettuale dell’opera e le 

ricevute di versamento della quota di adesione dovranno essere inviate indicando nell’oggetto la sezione 
partecipazione all’indirizzo @mail: info@swanbook.eu 
 

2.2)  SEZIONE C “Premio Graffiti Camuni Narrativa” – Narrativa inedita 

Categoria riservata a romanzi e/o saggi inediti. Le opere dovranno essere trasmesse in formato word o 
compatibile (assolutamente vietati formati pdf o similari). 

I manoscritti, i dati dell’autore, la dichiarazione di autenticità e proprietà intellettuale dell’opera e le 

ricevute di versamento della quota di adesione dovranno essere inviate indicando nell’oggetto la sezione 
partecipazione all’indirizzo @mail: info@swanbook.eu 
 

2.3)  SEZIONE D “Premio Speciale Le Grandi opere poetiche a fumetti” – Poesie a fumetti 

Categoria riservata alla rappresentazione di grandi opere poetiche con la tecnica del fumetto. L’autore 

dovrà rappresentare con la tecnica del fumetto una grande opera poetica del passato. Le opere potranno 
essere realizzate a colori o in B/N in tavole di dimesioni 17 x 24 o proporzionali a queste misure e nelle 

stesse risoluzioni grafiche previste per la sezione B-Graphic Novel. Si raccomanda per questa sezione di 

lasciare 7 mm. di margine per ogni lato della tavola. 



Le opere, i dati dell’autore, la dichiarazione di autenticità e proprietà intellettuale dell’opera e le ricevute 
di versamento della quota di adesione dovranno essere inviate indicando nell’oggetto la sezione 

partecipazione all’indirizzo @mail: info@swanbook.eu 

 
2.4)  SEZIONE E “Premio Pinocchio” – Fiabe, favole e racconti per bambini 

Categoria riservata ad autori che scrivono per l’infanzia e i giovanissimi. 

Potranno essere proposte in concorso favole, fiabe e racconti per bambini e per l’infanzia. 

Le opere dovranno essere trasmesse in formato word o compatibile (assolutamente formati pdf o similari) 
e potranno contenere disegni a completamento del racconto. In caso di inserimento di disegni dovrà 

essere comunicato il nominativo dell’autore dei disegni. 

I manoscritti, i dati dell’autore, la dichiarazione di autenticità e proprietà intellettuale dell’opera e le 
ricevute di versamento della quota di adesione dovranno essere inviate indicando nell’oggetto la sezione 

partecipazione all’indirizzo @mail: info@swanbook.eu 

 
3.0)    QUOTE DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione a copertura delle spese organizzative, di lettura e coordinamento logistico per ogni 

sezione di partecipazione è stabilità in:  
 € 20,00 (venti/00)   

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

o bonifico bancario IBAN: IT76 E076 0111 4000 0009 8520 695 - intestato a Associazione 

Culturale 
o versamento sul c/c postale nr 98520695 - intestato a Associazione Culturale 

 

3.1)    MODALITA’ DI INVIO DOCUMENTAZIONE  

La documentazione di iscrizione al concorso deve essere inviata nelle seguenti modalità: 
Deve essere inviata una sola @mail contenente: 

- Dati anagrafici autore 

- Opere da presentare in concorso nelle modalità specificate per ogni sezione 

- Attestazione di pagamento della quota di adesione (eventuali comunicazioni ricevute direttamente da 
banche non saranno ritenute valide ai fini dell’iscrizione) 

Ai fini dell’ammissione in concorso verrà ritenuta valida solo il primo e unico invio di 

documentazione, si prega pertanto di fare attenzione alla documentazione inotrata. 
 

 

4.0)  VALUTAZIONE LAVORI 

La commissione giudicatrice sarà composta da scrittori, pittori. grafici, critici letterari, critici d’arte, 

artisti, giornalisti, personalità che esamineranno gli elaborati e sceglieranno i lavori ritenuti migliori.  
Il giudizio della commissione sarà insindacabile ed inappellabile, pertanto sia la commissione di giuria 

che il comitato organizzatore non rilasceranno spiegazione alcuna in merito agli esiti del concorso. 

La commissione di giuria avrà altresì la facoltà di escludere dal concorso opere offensive o contrarie alla 

moralità.  
La giuria si riserva inoltre la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le opere che 

potranno esserne ritenute meritevoli.  

I nominativi dei componenti delle commissioni di giuria verranno resi noti attraverso comunicato stampa 
entro il 15/10/2018.  
 

4.1) COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE – CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

L’organizzazione comunicherà opere e nominativi degli autori selezionati per l’assegnazione dei premi con 
comunicato stampa entro il 15 ottobre 2018. Il comunicato verrà trasmesso per conoscenza a tutti gli 

iscritti e pubblicato sul sito dell’associazione. Agli autori direttamente interessati all’assegnazione dei 

premi verrà data comunicazione a mezzo posta ordinaria o elettronica o contatto telefonico; sul 
comunicato verranno riportate le indicazioni su luogo e orari della cerimonia di premiazione, che avverrà 

il nel mese di novembre 2018.  

L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.  
 

4.2)  PREMI  
 

Per le sezioni A & B: 
1° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente (50 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato, 

pernottamento per due persone nel giorno della premiazione. 

2° classificato: Pubblicazione dell’opera premiata (30 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato,  
3° classificato: Pubblicazione dell’opera premiata (20 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato,  

dal 4° al 10°: diploma ed eventuali premi offerti da imprese del territorio 
 

 

Per la sezione C 



1° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente (80 copie premio all’autore), trofeo, attestato, 
pernottamento per due persone nel giorno della premiazione. 

2° classificato: Pubblicazione dell’opera premiata (50 copie premio all’autore), trofeo, attestato, 

pernottamento per una persona nel giorno della premiazione. 
3° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente (40 copie premio all’autore), trofeo, attestato, 

pernottamento per una persona nel giorno della premiazione. 

4° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente e 25 copie all’autore, trofeo, attestato,  

5° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente e 25 copie all’autore, trofeo, attestato,  
dal 6° al 10°: diploma ed eventuali premi offerti da imprese del territorio 
 

Per la sezione D 

1° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente nel libro antologico e 50 copie all’autore, trofeo, 

attestato, pernottamento per una persona nel giorno della premiazione. 
2° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente nel libro antologico e 30 copie all’autore, trofeo, 

attestato,  

3° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente nel libro antologico e 30 copie all’autore, trofeo, 
attestato,  

4° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente nel libro antologico e 20 copie all’autore, trofeo, 

attestato,  
5° classificato: Pubblicazione dell’opera vincente nel libro antologico e 20 copie all’autore, trofeo, 

attestato,  

dal 6° al 10°: diploma ed eventuali premi offerti da imprese del territorio 
 
 

 

 

Per le sezione E: 
1° classificato: Pubblicazione libro di favole (50 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato, pernottamento 

per due persone nel giorno della premiazione. 

2° classificato Pubblicazione libro di favole (30 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato,  
3° classificato: Pubblicazione libro di favole (20 copie omaggio all’autore), trofeo, attestato,  

dal 4° al 10°: diploma ed eventuali premi offerti da imprese del territorio 
 
 

N.B. :  

• I premi sopra riportati rappresentano il montepremi minimo garantito per il concorso; 
l’organizzazione non esclude la possibilità che il montepremi possa essere di entità 

superiore al momento della premiazione.  

• I premi dovranno essere ritirati nel corso della cerimonia di premiazione esclusivamente dai 
diretti interessati, fatto salvo concessioni diverse autorizzate dell’organizzazione.  

• Attestati e diplomi di merito verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione.  
 

4.3)  PREMI E RICONOSCIMENTI NON RITIRATI  
I vincitori destinatari di pubblicazioni premio sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per 

il ritiro delle opere, in caso di mancato ritiro le opere rimarranno di proprietà dell’editore. 

Targhe, attestati e altri riconoscimenti potranno essere spediti ai rispettivi destinatari previa richiesta 
scritta e pagamento delle spese di spedizione.  
 

5.0)  INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare: 
e-mail: info@swanbook.eu 

oppure telefono: 3662646049 
 

6.0) ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI 

- La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento, 
per cui il mancato rispetto anche di una sola di esse prevede l’esclusione automatica dal concorso (senza 

l’obbligo da parte dell’organizzazione di darne comunicazione agli interessati). 

- Nel caso un autore ometta di comunicare una eventuale iscrizione alla S.I.A.E. si renderà responsabile 
sia economicamente e che personalmente di qualsiasi controversia legale possa essere causata.  

- Accettando il presente regolamento ogni autore o artista consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le 

attività relative allo svolgimento del concorso ivi inclusa la pubblicazione di opere su antologie del 
concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore. 

- Per i giovani autori che al momento della scadenza del termine di iscrizione non avranno compiuto la 

maggiore età è indispensabile che alla documentazione di iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione 
all’iscrizione da parte di uno dei genitori. 
 

7.1) TUTELA DATI SENSIBILI 



L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include l’autorizzazione tacita al 
trattamento dei dati personali come previsto dal D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle 

attività inerenti allo svolgimento del concorso. 


