
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Premio Internazionale Letterario e Artistico Stellina, ideato e presieduto da Alessandro Verrastro, in arte 

“Vettorialex”, è giunto alla quinta edizione ed è promosso dal Centro Studi Villa Borbone di Viareggio, 

dall’Associazione Promo-Terr (Promozione Sviluppo Territorio) e dalla Casa Editrice Pezzini Editore, con 

l’obiettivo di mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività artistica in relazione al motto:  

“Fai Brillare I Tuoi Sogni”. 

 

REGOLAMENTO 
 

La quinta edizione del Premio Internazionale Stellina è aperta a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovun-

que, senza limiti d'età ed è suddivisa in due categorie:   

  - Giovani fino a 17 anni 
  - Adulti dai 18 anni (compiuti entro il 15 Giugno 2018) in poi. 

Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e scuole. 

 

Gli autori potranno partecipare ad una o più Sezioni con opere a tema libero. 

   Saranno ammesse anche opere che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state vincitrici 

     di premi o menzioni speciali. L'inosservanza di tale prerogativa costituisce l'immediata esclusione delle 

opere senza preavviso. 

 

Il Premio si articola nelle seguenti Sezioni: 

 

 

Sez. A - POESIA      
L’autore potrà inviare da 1 a 3 componimenti poetici in lingua italiana con metrica libera.  

La lunghezza massima prevista è di 36 versi per ciascun componimento. 

Le opere dovranno essere dattiloscritte ed inviate in formato cartaceo (una copia) anonima tramite posta rac-

comandata o corriere, oppure in formato digitale tramite e-mail. 

In questa Sezione potranno partecipare anche componimenti haiku. 

 

Sez. B - NARRATIVA 
L’autore potrà inviare un componimento narrativo in lingua italiana, impaginato su un formato A4 e della 

lunghezza massima di 15.000 battute (spazi inclusi). 

In questa Sezione potranno partecipare anche opere in lingua straniera o in dialetto, purché accompagnate 

da una traduzione in italiano. 

Le opere dovranno essere dattiloscritte ed inviate in formato cartaceo (una copia) anonima tramite posta rac-

comandata o corriere, oppure in formato digitale tramite e-mail. 

 

 

 



 

Sez. C - MULTIMEDIA  

L’autore potrà inviare da 1 a 3 opere a scelta tra: 

  1) Video Poesia: narrazione audio-video di un testo letterario in poesia o in prosa  

  2) Cortometraggio: video realizzato con stile a piacere.   

Saranno ammessi anche video d'animazione. 

I file multimediali potranno essere nei formati AVI, MPEG, MP4 o MOV, nella lunghezza massima di  

3 minuti circa ed inoltre dovranno essere anonimi e senza riferimenti all’autore.  

In questa Sezione potranno partecipare anche opere in lingua straniera o in dialetto, purché accompagnate 

da sottotitoli video in italiano. 

Le opere dovranno essere inviate (una copia) tramite posta raccomandata o corriere su supporto CD/DVD o 

pen drive, oppure in formato digitale tramite e-mail. 

 

 

Sez. D - FOTOGRAFIA  
L’autore potrà inviare da 1 a 3 fotografie stampate nel formato cm 20x30.  

Ogni opera, montata su cartoncino nero cm 30x40, dovrà essere anonima e senza riferimenti dell’autore, in-

dicando solamente il titolo della stessa sul retro del cartoncino. 

Le fotografie dovranno essere fornite anche in copia digitale ad alta qualità, possibilmente con una risoluzio-

ne pari a 4 megapixel su supporto CD/DVD o pen drive.  

In questa Sezione tutto il materiale con annessa documentazione, dovrà essere inviato esclusivamente trami-

te posta raccomandata o corriere. 

 

Sez. E - GRAFICA  
L’autore potrà inviare da 1 a 3 opere realizzate con qualsiasi tecnica manuale e/o digitale. 

Le dimensioni di ciascun elaborato dovranno essere scelte tra i seguenti formati: 

  1) in formato A4 (cm 21x29,7), montato su cartoncino nero cm 30x40 

  2) in formato A3 (cm 29,7x42), montato su cartoncino nero cm 40x50. 

Ogni opera dovrà essere anonima e senza riferimenti dell’autore, indicando solamente il titolo della stessa sul 

retro del cartoncino. 

Gli elaborati dovranno essere forniti anche in copia digitale con una risoluzione minima di 300 dpi su sup-

porto CD/DVD o pen drive. 

In questa Sezione tutto il materiale con annessa documentazione, dovrà essere inviato esclusivamente trami-

te posta raccomandata o corriere. 

 

Sez. F - FUMETTO   
L’autore potrà inviare da 1 a 3 opere realizzate con qualsiasi tecnica manuale e/o digitale, in formato A4  

(cm 21x29,7) o A3 (cm 29,7x42), a scelta tra: 

  1) Storia a Fumetti: composta da 1 a 10 tavole  

2) Vignetta o Strip (striscia): composta da 1 tavola e montata su cartoncino nero cm 30x40 (per il formato                                                                                                                                                

A4) o cm 40x50 (per il formato A3). 

Ogni opera dovrà essere anonima e senza riferimenti dell’autore, indicando solamente il titolo della stessa in 

una delle tavole o sul retro del cartoncino (nel caso di vignette o strip). 

Saranno ammesse anche opere di satira ed umorismo. 

Gli elaborati dovranno essere forniti anche in copia digitale con una risoluzione minima di 300 dpi su sup-

porto CD/DVD o pen drive. 

In questa Sezione tutto il materiale con annessa documentazione, dovrà essere inviato esclusivamente trami-

te posta raccomandata o corriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione al Premio, prevede il versamento di una quota pari a € 10,00 per ogni Sezione a cui si decide di 

isc                                 iscriversi. Le Sezioni sono indicate dalle lettere: A-B-C-D-E-F.  

I metodi di pagamento sono i seguenti: 

  1) su carta postepay n° 5333 1710 2142 0027 intestata a Verrastro Salvatore  

       C.F. VRRSVT57M11G616C 

  2) con bonifico su carta postepay al seguente IBAN: IT62 I076 0105 1382 7920 3379 209  

       intestato a Verrastro Salvatore - Causale: Premio Internazionale Stellina 2018. 

 

MODALITÀ DI SPEDIZIONE E SCADENZA 
Le opere potranno essere inviate nelle seguenti modalità: 

  1) in plico con “Raccomandata A/R” o "Corriere" indirizzato a:   

      “5° Premio Internazionale Stellina 2018" presso Pezzini Editore  

       Via Menesini, 10 - 55049 Viareggio (LU)” 

   2) tramite e-mail - riservata solo alla Sezione Poesia (A), Narrativa (B) e Multimedia (C) a:  

        segreteria@premiostellina.com 

  

Per la Sezione Fotografia (D), Grafica (E) e Fumetto (F) tutto il materiale con annessa documentazione, 

dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta raccomandata o corriere. 

 

Oltre agli elaborati, l’autore dovrà provvedere ad allegare:  

      - la Scheda di Partecipazione (compilare e firmare per ogni Sezione il modulo presente in fondo al rego-

lamento o scaricabile dal sito www.premiostellina.com) 

   - la ricevuta del versamento 

   - una breve biografia dattiloscritta (massimo 10 righe) 

 

La documentazione dovrà pervenire unitamente alle opere. 

A ricezione avvenuta di tutto il materiale, la Segreteria notificherà l'iscrizione al Premio tramite e-mail. 

 

Il tutto dovrà essere spedito entro e non oltre il 15 Giugno 2018, data di chiusura del bando (farà fede 

il timbro postale o la data di ricezione dell’e-mail). 

 

 

GIURIA E PREMI 
Una giuria composta da persone qualificate esaminerà gli elaborati in forma anonima (solo la Segreteria e il 

Presidente del Premio saranno a conoscenza dell’identità dell’autore), decretando a giudizio insindacabile i 

vincitori delle Categorie Adulti e Giovani. 

Per gli Adulti verranno premiate le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i Giovani 

verranno indetti i seguenti premi: Giovane Poeta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. 

 

L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizio-

ne del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un cofanetto smartbox a sorpresa. 

 

Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web.  

La giuria selezionerà le migliori opere da sottoporre al giudizio del popolo internet e l'elaborato che riceverà 

più consensi sarà vincitore del Premio Stellina Web.  

 

Le opere vincitrici verranno premiate con riconoscimenti ufficiali di attestazione del risultato raggiunto 

(coppe, targhe, medaglie o attestati) e con l’aggiunta di eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor di 

questa edizione. 

Ogni autore, su richiesta alla Segreteria del Premio, riceverà gratuitamente tramite e-mail un attestato di 

partecipazione. 

 

I risultati del Premio verranno resi pubblici nel corso della Serata di Gala e saranno divulgati attraverso di-

versi organi di informazione, compresi i canali del Premio. 
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I vincitori verranno avvisati in anticipo e qualora non fossero presenti alla serata di premiazione potranno de-

legare una persona per il ritiro del premio, con comunicazione tramite e-mail. 

Le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno non verranno rimborsate. 

In alternativa, i premi potranno essere inviati presso il domicilio dell’autore con spese di spedizione a carico 

dello stesso.  

 

Le opere vincitrici e quelle più meritevoli verranno pubblicate automaticamente in un’antologia cartacea 

edita da Pezzini Editore, acquistabile in una o più copie tramite la Segreteria del Premio. 

 

 

NOVITÀ 2018: CON PEZZINI EDITORE I SOGNI BRILLANO IN REALTÀ  
 

Per la Categoria Adulti un'importante novità! 

Per il vincitore del 1° Premio Poesia e del 1° Premio Narrativa, in omaggio la pubblicazione di un libro 

con 50 copie dalla Casa Editrice “Pezzini Editore” Viareggio, aventi le seguenti caratteristiche: 

Formato: cm 15x21 o cm 13x21 

Interno 1 colore, carta avoriata 100gr o bianca usomano o patinata 

- 48 pagine 

- Copertina 4 colori carta tintoretto o patinata 

- Rilegato brossura fresata. 

Impaginazione a cura della tipografia Arti Grafiche Pezzini Viareggio su testo fornito in formato digitale. 

Il libro potrà contenere l'opera vincente e altre fino al raggiungimento delle pagine indicate. 

La pubblicazione sarà dotata del codice a barre e dell'ISBN.  

Su autorizzazione dell'autore sarà inserita nel catalogo cartaceo e online della Pezzini Editore, dotata di 

prezzo di copertina. 

La registrazione della stessa e l'invio degli esemplari d'obbligo come da prassi consueta saranno formalità 

svolte dalla casa Editrice oltre alla visibilità sui siti accreditati per la vendita online del libro stesso. 

Le copie avranno una fascetta con l'indicazione del premio ricevuto e saranno distribuite su richiesta 

dell'autore nelle librerie locali convenzionate. 

 

 

LA NOTTE DI STELLINA E LA MOSTRA 
La serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, è fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento 

“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio, con ospiti ed intrattenimento, anticipata da 

un’apericena.  

Inoltre, a partire dai giorni antecedenti alla serata, sarà presente nella medesima Villa una mostra collettiva 

con tutte le opere pervenute (gli elaborati non conformi al regolamento non saranno esposti). 

 

 

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue: 

 

- Il Premio è senza fini di lucro ed ha l’obiettivo di incentivare la produzione di opere letterarie, artistiche e/o 

multimediali; la quota di partecipazione richiesta serve a contribuire alle varie spese di organizzazione dello 

stesso. 

- L’autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e creatività, ne detiene tutti i diritti e/o eventuali 

permessi da parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’organizzazione del Premio da qualunque tipo 

di responsabilità, da violazione di copyright, plagi, dichiarazioni mendaci, rivendicazioni, pretese, costi, 

oneri e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della 

sua esposizione in pubblico. 

- Le opere inviate non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando l’organizzazione del 

Premio da eventuali rivalse e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche che ne possano derivare. 

- L'autore deve compilare la Scheda di Partecipazione e firmare per ogni Sezione il modulo con annessa la 

liberatoria. Con essa dichiara di essere in possesso dei diritti di utilizzazione e diffusione ai fini del Premio, 

anche nel caso in cui le opere presentate contengano riferimenti ben riconoscibili, quali immagini con perso-

ne (di cui ha avuto il consenso), soggetti e/o riferimenti pubblicitari e contenuti audio e/o video. 



 

- Nel caso di autori minorenni è necessario apporre nella Scheda di Partecipazione la firma di un genitore o 

tutore legale. 

- L’autore rimane il proprietario intellettuale delle opere inviate, non avendo nulla a pretendere anche eco-

nomicamente per i diritti d’autore, con la consapevolezza che non riceverà alcun compenso dalla partecipa-

zione al Premio, dalle riprese televisive della Serata di Gala, dalla pubblicazione dell’antologia con i suoi re-

lativi profitti (utili all'organizzazione per contribuire alla copertura delle spese di gestione e di stampa), da 

eventuali esposizioni sui canali del Premio, dalla mostra collettiva e da altre iniziative di promozione,  pub-

blicitarie e/o attività collaterali.  

- Le opere potranno essere divulgate sui canali del Premio, inclusi i Social Networks, in base alle normative 

vigenti di essi, con la possibilità di essere soggette al giudizio del popolo internet. 

- Il Premio Internazionale Stellina viene svincolato da ogni responsabilità inerente eventuali danni, furti e/o 

smarrimenti delle opere inviate e di mancata ricezione degli elaborati inviati e/o delle e-mail. 

- Le opere e/o il materiale digitale non verrà restituito, ad eccezione degli stampati della Sezione Fotografia 

(D), Grafica (E) e Fumetto (F) con spedizione a domicilio e spese a carico dell’autore. 

- A ricezione avvenuta di tutto il materiale, la Segreteria tramite e-mail notificherà all'autore l'iscrizione al 

Premio. Il tutto verrà consegnato alla giuria in forma anonima (solo la Segreteria e il Presidente del Premio 

saranno a conoscenza dell’identità dell’autore), la quale deciderà anche eventuali situazioni di esclusione. 

- La partecipazione comporta all'autore di approvare integralmente il Regolamento del 5° Premio Internazio-

nale Stellina 2018, assumendosi ogni responsabilità. L’inosservanza di quanto in esso stabilito comporta  

l'esclusione automatica dal Premio (senza nessuna comunicazione da parte dell’organizzazione). 

- Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge sulla Privacy. 

- L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del “Premio Interna-

zionale Stellina” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati  

personali forniti e/o dei contenuti (dei testi, delle immagini, dei contenuti audio e/o video) da parte di terzi. 

 

ESCLUSIONI 
Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri: 

- non conformi ai singoli punti del regolamento; 

- con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi vigenti, nonché contrari all’etica morale e/o sociale; 

- contenenti evidenti violazioni di copyright. 

 

Nei casi di esclusione delle opere o per altri motivi, l'autore non verrà rimborsato della quota di partecipa-

zione. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi tramite e-mail a: segreteria@premiostellina.com 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 compilare in ogni sua parte ed in stampatello  

“UNA SCHEDA PER OGNI SEZIONE” a cui si decide di iscriversi  

 

CATEGORIA (indicare con una crocetta ed inserire l’età)              □ GIOVANI  età …….    □ ADULTI età ……. 

 

DATI DELL’AUTORE  

 

Nome …………………………………………………. Cognome ………………...................................................................... 

 

Nome d’arte (eventuale) ………………………………… Professione ……………………………………………............ 

 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………........... 

 

Indirizzo ………………………………………………………………….......................... Numero …………...................... 

 

Città …………………………………………… CAP ……………......... Provincia …………………….............................. 

 

Recapito telefonico ……………………………….................. E-mail ……………………………..................................... 

 

 

SEZIONE DI ISCRIZIONE (indicare con una crocetta una Sezione per ogni Scheda) 

□ A - POESIA    □ B - NARRATIVA    □ C - MULTIMEDIA     

□ D - FOTOGRAFIA    □ E - GRAFICA    □ F - FUMETTO 

 

ELENCO OPERE (indicare il Titolo delle Opere con cui si intende partecipare) 

 

1° Titolo …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2° Titolo …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3° Titolo …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SONDAGGIO: In che modo è venuto a conoscenza del Premio Internazionale Stellina? (specificare sito, social o altro) 

...................................................................................................................................................................... .......................... 

 

LIBERATORIA 

 
Con la presente l'autore DICHIARA di avere letto e di approvare integralmente il Regolamento del 5° Premio 

Internazionale Stellina 2018, assumendosi ogni responsabilità. L’inosservanza di quanto in esso stabilito 
comporta l'esclusione automatica dal Premio (senza nessuna comunicazione da parte dell’organizzazione). 
 
AUTORIZZA al trattamento dei dati che avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della per-

sona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge 
sulla Privacy. 
L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del “Premio Interna-
zionale Stellina” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati 
personali forniti e/o dei contenuti (dei testi, delle immagini, dei contenuti audio e/o video) da parte di terzi. 
 
 

Data ………………………….     Firma manuale e leggibile ............................................................................. 

                                                        (in caso di minore è necessaria la firma di un genitore o tutore legale) 


