
Bando di Partecipazione al Premio IL MIO CIELO - Nona edizione  
 
Art. 1 Obiettivi del Premio 
È indetta la nona edizione del Premio “Il mio cielo”. Obiettivo del premio è raccogliere, diffondere e premiare racconti, 
poesie e opere grafiche realizzate con qualsiasi tecnica, inedite, riguardanti il mondo del volo. Qualora il numero e la 
qualità delle opere pervenute lo consenta, con le migliori sarà realizzata una pubblicazione dal titolo “Il mio cielo” 
(nona edizione) edito dalla Editrice LoGisma di Firenze.  
Art. 2 Opere ammesse 
Sono ammessi al premio racconti, poesie e opere grafiche, realizzate con qualsiasi tecnica, riguardanti il mondo del 
volo, la cui proprietà sia di piena ed esclusiva titolarità dell’autore, all’atto dell’invio. 
Per la Sezione giovani, il tema delle opere, per questa edizione, sarà: Le pattuglie acrobatiche. 
Per la Sezione adulti, il tema delle opere, per questa edizione, sarà libero.  
Art. 3 Modalità di presentazione 
I racconti o poesie (lunghi al massimo 100 righe di 90 battute), e le opere grafiche (in formato massimo A4), dovranno 
essere realizzati possibilmente in modo semplice e comprensibile. 
Gli autori dovranno far pervenire alla Presidenza Nazionale Associazione Arma Aeronautica, Via Marcantonio 
Colonna 23/25-00195-Roma (citando sulla busta “Premio Il mio cielo”), entro il 31 marzo 2014, il seguente 
materiale: 
- Una copia di questo Bando di partecipazione al Premio, sottoscritto per accettazione; 
- Una copia cartacea dell’opera (racconti, poesie e opere grafiche), sottoscritta per autenticità; 
- Un CD con l’opera in formato word (per i racconti e le poesie) o in formato JPG (per le opere grafiche); 
Qualora il materiale pervenuto non rispettasse le modalità sopra richieste, non potrà partecipare al Premio. 
Non potranno inoltre partecipare al Premio le opere prive del presente bando, opportunamente compilato e firmato in 
tutte le sue parti. Il materiale inviato non sarà restituito. 
Art. 4 Modalità di valutazione e premiazione 
Le commissioni di selezione, formate da qualificate personalità del settore aeronautico/letterario/artistico, 

provvederanno ad individuare le migliori opere da premiare. Gli autori ritenuti dalla commissione maggiormente 
meritevoli, saranno premiati con targhe o attestati, in occasione di una specifica manifestazione. Le commissioni 
decideranno anche le opere che, pur non premiate, saranno inserite nel’eventuale pubblicazione. 
Le scelte delle commissioni di selezione sono insindacabili ed inappellabili. 
Art. 5 Responsabilità 
Ogni autore garantisce personalmente la piena e totale proprietà dell’opera presentata. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità a qualsiasi titolo nei confronti di terzi, lasciando agli autori stessi la responsabilità completa delle loro 
opere. Gli autori delle opere pubblicate sollevano inoltre l’organizzazione da ogni richiesta di diritti d’autore sulla 
diffusione delle opere stesse. Nella realizzazione della pubblicazione, l’Editrice si riserva la facoltà di apportare ai 
racconti un opportuno editing, al fine di un idoneo inserimento nel progetto editoriale. 
Art. 6 Privacy 
I partecipanti danno fin d’ora incondizionato consenso, ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy, all’utilizzo 
dei dati personali per tutte le iniziative connesse al premio. 
Art. 7 Accettazione del bando  
La partecipazione al premio implica l’incondizionata accettazione integrale del presente bando. 
 
 

Scheda di presentazione dell’autore 
 
Nome………………………………Cognome……………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………Tel……………………………………… 
Professione…………………………………………… E-mail…………………………………………………………………………… 
 
Intendo partecipare nella: 
 

Sezione Giovani   [  ]           Scuola Elementare       [  ]               Sezione Adulti     [  ]  
                                            Scuola Media Inferiore   [  ]                                                    
                                            Scuola Media Superiore  [  ] 
 
    
Sono venuto a conoscenza del Premio tramite: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Data _________________Firma di accettazione______________________________  
 

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole del bando con 
specifico riferimento all’art. 3 (Modalità di presentazione), art. 4 (Modalità di valutazione e premiazione), art. 5 
(Responsabilità). 
 
 
Data _________________Firma di accettazione______________________________  
 
 
 
Firma del genitore o dell’esercente la patria potestà (per i minorenni) _____________________________________ 


