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Organizzazione di Volontariato SHQIPET onlus  

ORGANIZZA  

Concorso Internazionale 

AQUILA D’ORO 2022 2° edizione 

REGOLAMENTO 

Art.1 Il Concorso è di carattere internazionale ed è aperto a tutti coloro che amano la lettura e vogliono 

cimentarsi nella scrittura, anche se per la prima volta.  In particolar modo si rivolge a tutti i giovani per 

avvicinarli al mondo dell’arte e della scrittura e non solo. 

Sono previste le seguenti sezioni del concorso:  

 

- Sezione A) poesia a tema libero  

- Sezione B) narrativa    

- Sezione C) poesia giovanile a tema libero (anni 18-25) 

- Sezione D) poesia singola in lingua straniera – tradotta in italiano (ESCLUSIVAMENTE PER CHI PARTECIPA 

DA ESTERO)  

 

• N.B poesie in dialetto rientrano nella categoria A, dovranno essere accompagnate con la 

traduzione in italiano   

 

Art.2 Il Concorso è senza fini di lucro e ha l’obiettivo di incentivare la lettura e la scrittura e ogni forma 

d’arte.  

 

Art.3 Il Concorso è aperto a qualsiasi genere. Per le sezioni A e B La lunghezza di ogni opera dovrà essere 

di max 8.000 battute (spazi inclusi). Gli elaborati dovranno essere scritti in formato pdf con carattere 

Arial 12  

 

Per la sezione D si partecipa con n°1 opera di lunghezza non superiore a 26 versi. I candidati dovranno 

inviare la poesia in lingua straniera con annessa traduzione in lingua italiana. (ESCLUSIVAMENTE PER CHI 

PARTECIPA DA ESTERO)   

 

Art.4 Sono ammessi all’esame della Giuria lavori inediti in lingua italiana. Possono partecipare tutti i 

residenti nel territorio italiano e non solo, l'importante è che tutte le opere siano in lingua italiana. 

 

Art.5 La Quota di Iscrizione al Concorso, che copre i costi di organizzazione, è così stabilita:  

 

Sezione A) 15,00€ (quindici) per n° 2 opere 

Sezione B) 10,00€ (dieci) per n° 1 opera  

Sezione C) 5,00€ per n° 2 opere  

Sezione D) GRATIS  
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Art.6 L’opera dovrà essere redatta in formato pdf per tutte le sezioni  

Modalità di spedizione: l’opera dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

premioaquiladoro@libero.it 

entro e non oltre il 05 OTTOBRE 2022 e nella e-mail dovrà essere riportata la dicitura: “Concorso aquila 

d’oro 2022”. 

 

Art.7 I versamenti sono da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico a favore di POSTE PAY EVOLUTION  

Intestatario: KLAUDIO FINDIKU  

Codice Iban:  IT36X3608105138209824709836 

Codice BIC/SWIFT:  PPAYITR1XXX 

 

Art.8 Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata, 

sottoscrivendo quanto in essa contenuto. La proprietà intellettuale dei componimenti è dell’autore che non 

avrà nulla a pretendere per i diritti d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione, ivi compresa 

l'eventuale pubblicazione che potrà avvenire in qualsiasi forma e in qualunque momento anche dopo la 

chiusura del Concorso. 

 

Art.9 L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o l’eventuale non 

ricevimento dell’elaborato inviato per posta ordinaria o elettronica. Gli elaborati ricevuti non saranno 

riconsegnati. A ricezione avvenuta, l’organizzazione notificherà a mezzo di posta elettronica l’avvenuta 

iscrizione al Concorso. 

 

Art.10 L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento del Concorso, e 

la mancata osservanza di quanto in esso stabilito comporta l’esclusione dallo stesso. 

 

Art.11 Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.196/2003, aggiornato 

con il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le disposizioni a tutela delle persone ed altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati anagrafici, personali ed identificativi saranno 

conservati dall'Associazione e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non verranno 

comunicati o diffusi a terzi.   

 

Art.12 IL CONCORSO SCADE IL 5 OTTOBRE 2022  

 

Art.13 Il giudizio della giuria è insindacabile.  La giuria è composta da: 

 

•Klaudio Findiku (PRESIDENTE) – Scrittore, musicista, poeta, Presidente dell’Organizzazione di Volontariato 

SHQIPET, Ideatore del Premio Internazionale “AQUILA D’ORO”  

•Irma Kurti (GIURATA) – pluripremiata poetessa e scrittrice, paroliera, giornalista e traduttrice 

•Arianna Miorelli (GIURATA) – vicepreside del CFP Enaip alberghiero di Riva del Garda, giudice e presidente 

di diversi concorsi letterari 

•Elena Piva (GIURATA) – giornalista del quotidiano regionale L'Adige, editore    

•Maurizio Bacconi (GIURATO)- poeta, scrittore, giudice di diversi concorsi letterari  
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Art.14 La data della cerimonia di premiazione sarà il 10 DICEMBRE 2022 IN UN LUOGO E ORARIO DA 

STABILIRE. 

Tutti i partecipanti saranno avvisati via e-mail e telefonicamente.  

 

L’esito del concorso, ogni sua informazione e i nomi dei vincitori finalisti, saranno a disposizione e resi noti 

sui siti web e sulla pagina del premio stesso. L’organizzazione invierà comunque a mezzo e-mail a tutti i 

partecipanti il Verbale di Giuria. 

 

 

 

I primi tre classificati delle sezioni A e B saranno così premiati: 

1° Class. Trofeo + Diploma e 150€;  

2° Class. Trofeo + Diploma e 100€;  

3° Class. Trofeo + Diploma e 50€.  

Dal 4° al 10° posto targa personalizzata con la motivazione. 

 

I primi tre classificati della sezione C saranno così premiati:  

1° Class. Trofeo + Diploma;  

2° Class. Trofeo + Diploma;  

3° Class. Trofeo + Diploma.  

Dal 4° al 10° posto targa personalizzata con la motivazione. 

 

I primi tre classificati della sezione D riceveranno questi riconoscimenti:  

1° Class.  Diploma con motivazione;  

2° Class.  Diploma con motivazione;  

3° Class.  Diploma con motivazione. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione + medaglia del concorso.  

I premi saranno consegnati il giorno della cerimonia ai premiati.  

Saranno dati ai vincitori dei libri, gadget e omaggi donati dagli Enti patrocinatori. 

 

 

Art.15 si partecipa al concorso solo con la compilazione della scheda di adesione.   

 

Art.16 alla mail si dovrà allegare: 

- Scheda di partecipazione  

- Opera in pdf o jpg  

- Allegato del bonifico  

- Una presentazione dell’autore  

 

Art.17 il premio in denaro deve essere ritirato direttamente la sera della premiazione.  

In caso in cui non si potesse presenziare, la somma vinta sarà devoluta in beneficenza e il premio 

contenente il diploma, la medaglia e la coppa verrà spedito presso il domicilio del vincitore.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME   
COGNOME   

VIA   
COMUNE   

CAP  
STATO  

DATA DI NASCITA   
LUOGO DI NASCITA   

TELEFONO/CELLULAR
E 

 

EMAIL  
NOME D’ARTE   

SEZIONE  
 

OPERA/E 

i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività del 

concorso letterario in oggetto, ed in particolare: esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale di 

selezione dei materiali inviati e per fornire notizie sull’andamento del concorso letterario.  I trattamenti saranno svolti 

e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né 

saranno diffusi. L’indicazione del nome, del telefono e-mail è necessaria per la gestione del concorso e per le 

comunicazioni correlate e non saranno in alcun modo utilizzate per scopi diversi. 

Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati, 

dichiaro inoltre di essere l’unico titolare del diritto del testo da me inviato, ed il cui titolo riporto qui sotto, e di 

acconsentire alla pubblicazione del materiale da me inviato in una eventuale raccolta. 

 

  

LUOGO E DATA                                                                                  FIRMA  

________________________                  ____________________________ 


