
La Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard
promuove

 la Quinta Edizione del Premio Poetico Nazionale

“Amici di Ron”

tema del Concorso 2018:

Un sorso di vita
 Ho preso un Sorso di Vita

Presi un sorso di Vita –
Vi dirò quanto l’ho pagato –
Esattamente un’esistenza –

Il prezzo di mercato, dicevano.

Mi pesarono, granello per granello –
Bilanciarono fibra con fibra,

Poi mi porsero il valore del mio essere –
Un singolo grammo di cielo!

(Emily Dickinson) 

IN COLLABORAZIONE CON:

www.cenacoloaltrevoci.weebly.com                                              
 www.museodellacarale.it

Il Premio Poetico Nazionale dedicato a Lafayette Ronald Hubbard

è un’iniziativa che nasce al fine di mantenere alta la vivacità ed il valore di questo insostituibile 
veicolo di espressione: l’arte. Promuovendo l’arte, desideriamo creare un momento di incontro 
privilegiato tra anime e pensieri, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di ogni differenza.

NB: La data e la location dell’evento di premiazione saranno comunicati successivamente.

http://www.cenacoloaltrevoci.weebly.com/
http://www.museodellacarale.it/


—————————————————————————————————————

Il tema di questa Quinta edizione è:

“Un sorso di vita”

Il tema potrà essere declinato dagli autori

• Liberamente: il poeta potrà interpretare il tema, sviluppandolo secondo il proprio sentire
• Da un punto di vista civico-sociale: il poeta potrà sviluppare il tema esprimendo i propri 

valori sociali e il proprio senso civico, con un’ attenzione verso le fasce meno protette di 
anziani e bambini.

 “La vita è l’infanzia della nostra immortalità”

(Johann Wolfgang von Goethe)

Il Premio si pone l’obiettivo di creare una rete artistica-culturale dinamica
grazie all’ausilio dell’arte ed alla sua capacità di creare sinergie culturali, confronto e 

conoscenza.

L. Ron Hubbard nasce il 13 marzo del 1911 in Nebraska. Poco più che ventenne inizia la 
carriera di scrittore professionista che lo porterà a pubblicare racconti e sceneggiature di 
ogni genere. Hubbard domina la scena dell’Età d’oro dei Pulp americani tant’è che entro il 
1950, è tra i pochi scrittori che possono vantare oltre 200 storie pubblicate. Oltre ad essere 
maestro dello scrivere, filosofo ed umanitario, viene riconosciuto da molti come uno dei più 
popolari ed influenti scrittori del XX secolo. Con oltre cinquanta anni di carriera di scrittore 
professionista e con 550 titoli pubblicati, nel 1986, anno della sua dipartita, molti dei suoi 
amici lo ricordano godendo di un retaggio unico che sopravvive indelebile attraverso le sue 
opere capaci di entusiasmare milioni di lettori, generazione dopo generazione.

—————————————————————————————————————

Regolamento

Quinta Edizione

“Premio Poetico Nazionale Amici di L. Ron Hubbard”

Tema di questa edizione:

“Un sorso di Vita” 

Sezioni del Concorso

1. Il Concorso prevede quattro sezioni (S1, S2, S3 e S4). Si può concorrere a più sezioni:
S1 – Poesia inedita: in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può concorrere 
con una sola poesia.



S2 – Monologo (Testo) Teatrale inedito: in lingua italiana, dovrà avere come limite massimo 
2 cartelle (4.000 battute, spazi compresi). Ogni autore può concorrere con un solo testo.

S3 – Video Audio-Poetico inedito: in lingua italiana, potrà avere una durata massima di 3 
minuti. Ogni autore può concorrere con un solo video.

S4 – Opera Verbo ed Immagine inedita: si tratta della sezione dedicata alla poesia 
sperimentale. L’opera deve presentare simultaneamente la presenza di scrittura e di immagini a 
scelta fra: foglio, tela, scultura, poesia postale, Asemic writing o oggetto di design. Il testo 
poetico di lunghezza libera sarà coerentemente legato alla forma artistica scelta rispettando il 
concetto della verbovisualità. Ogni autore può concorrere con una sola opera.

A chi è destinato 

2. Possono partecipare concorrenti maggiorenni residenti in Italia.
Modalità di partecipazione

3. La partecipazione al concorso è gratuita. 
4. Tutte le opere dovranno essere ispirate al tema “Un sorso di vita” con possibili 

declinazioni (Tema libero o tema civico/sociale). 
5. Tutte le opere dovranno essere inviate mediante la SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE_AMICI DI RON, pena l’esclusione, entro il 25 settembre 
2018. 

6. L’opera di poesia (S1) unitamente alla scheda di partecipazione, deve essere inviata 
esclusivamente in formato word (.doc, .docx oppure .odt) tramite posta elettronica 
all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it – Per “inedito” si intende non ancora 
pubblicato da alcun editore o social media.

7. Il testo teatrale (S2) unitamente alla scheda di partecipazione, deve essere inviato 
esclusivamente in formato word (.doc, .docx oppure .odt). tramite posta elettronica 
a: amicidiron@premiodipoesia.it – Per “inedito” si intende non ancora pubblicato da 
alcun editore e non ancora rappresentato. 

8. L’Audio-Video Poetico (S3) unitamente alla scheda di partecipazione, deve essere 
inviato in uno dei formati video più comuni tramite il sito wetransfer.com a: 
amicidiron@premiodipoesia.it – Il video audio-poetico inedito potrà avere una durata 
massima di 3 minuti. Ogni autore può concorrere con un solo video. Per “inedito” si 
intende non ancora pubblicato. Per “pubblicato” si intende anche la condivisione su 
social media e social network (Facebook, Youtube, ecc.) dall’autore o da altri. Possono 
concorrere video già premiati in altri concorsi purché non siano stati ceduti i diritti 
d’autore in forma esclusiva e comunque non siano ancora stati pubblicati. La giuria si 
riserva il diritto di premiare video che sfiorino i tempi richiesti con una tolleranza 
minima sulla durata. Se possibile evitare di menzionare l’autore nella videopoesia.

9. Verbo ed Immagine Inedita (S4) l’opera, unitamente alla scheda di partecipazione, 
deve essere inviata in formato immagine via email entro la scadenza del bando a: 
amicidiron@premiodipoesia.it – Per la Sezione Verbo e Poesia inerente alla poesia 
sperimentale dopo una prima selezione, le opere ritenute più meritevoli dalla giuria e 
segnalate via email dalla segreteria agli autori, dovranno essere inviate fisicamente 
all’indirizzo segnalato dalla segreteria 20 giorni prima della manifestazione finale e 
dovranno essere ritirate al termine della cerimonia di premiazione. La Segreteria non 
assume responsabilità per le opere non ritirate e non si impegna a nessuna spedizione 
successiva.

10. Le Giurie (S1, S2, S3 e S4) composte da critici, professionisti, poeti, artisti ed 

https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_asemica
https://www.premiodipoesia.it/wp-content/uploads/2018/05/SCHEDA-DI-PARTECIPAZIONE_AMICI-DI-RON.docx
https://www.premiodipoesia.it/wp-content/uploads/2018/05/SCHEDA-DI-PARTECIPAZIONE_AMICI-DI-RON.docx
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/
https://www.premiodipoesia.it/2018/06/07/nuova-sezione-del-premio-verbo-ed-immagine/


esponenti del mondo culturale, sceglieranno a giudizio insindacabile le opere meritevoli 
di pubblicazione ed esposizione. La composizione della giuria sarà resa nota attraverso 
il sito e la pagina social di Facebook.

Premi

11. Le opere vincitrici di tutte le sezioni e le menzioni d’onore saranno pubblicate in un 
libro a cura della Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard.

12. Le opera vincitrici di tutte le sezioni e le menzioni d’onore riceveranno una targa al 
merito a cura della Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard.

13. Al vincitore unico del Premio, durante la serata, oltre all’attestato di merito, sarà 
consegnato un voucher per un soggiorno gratuito per un week-end (una notte), per una 
persona a Londra, città in cui visse L. Ron Hubbard.

14. Durante la cerimonia, a discrezione della Giuria saranno conferiti Premi Speciali, 
Premi alla Carriera, Premi alla Cultura ad Autori o ad Operatori Culturali di rilievo.

15. L’organizzazione per l’assegnazione dei premi, premi speciali, menzioni e per la 
pubblicazione delle opere premiate nel libro, richiede la partecipazione all’evento di 
premiazione. In altre parole la presenza dell’autore è condicio sine qua non per 
l’assegnazione di qualsiasi riconoscimento. Unica eccezione, persone con disabilità 
motoria preventivamente segnalata mediante la scheda di partecipazione. Il 
giorno della premiazione ed il luogo saranno resi noti almeno trenta giorni prima della 
Cerimonia di Premiazione.

Requisiti formali e responsabilità dell’Organizzazione

16. Per poter partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione in ogni sua 
parte, autorizzando il trattamento dei dati personali e la cessione al diritto di stampa e/o 
riproduzione non esclusivo, pena l’esclusione dal concorso. Il partecipante è inoltre 
totalmente responsabile della veridicità dei dati contenuti nella scheda di 
iscrizione, nonché dell’autenticità, dell’inedito e paternità dell’opera.

17. L’organizzazione non corrisponderà compensi agli autori.
18. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti.
19. Prima selezione – I risultati della prima selezione da parte delle giurie saranno visibili 

sul sito premiodipoesia.it con largo anticipo sulla data prevista di premiazione. Notizie 
ed aggiornamenti relativi al Premio AMICI DI RON V edizione 2018 saranno visibili 
attraverso il sito, la pagina facebook “premio nazionale di poesia amici di Ron” e 
attraverso media on line. 

20. Risultati finali – Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati in tempo utile 
per poter partecipare alla premiazione mediante contatto telefonico. 

21. Note e dati personali. La partecipazione al Premio implica l’incondizionata 
accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento. Con l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali il Data Protection Officer nominato dall’Associazione 
Amici di Ron – Amici della Vita, garantirà l’applicazione del General Data Protection 
Regulation e garantisce che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso 
e nell’ambito delle iniziative culturali per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. Le 
opera delle sezioni S1, S2, S3 non saranno restituite. Le opere della S4 non ritirate al 
termine della serata di premiazione non saranno restituite e verranno donate e/o utilizzati 
per progetti culturali affini.

Il termine per l’invio delle opere è il 25 settembre 2018             

Per informazioni e comunicazioni

https://www.facebook.com/amicidiron.concorsodipoesia/


e-mail: amicidiron@premiodipoesia.it

Cell: 331-9410396

 

Puoi scaricare la scheda di partecipazione QUI oppure

Scrivi la tua e-mail per ricevere la scheda di partecipazione e clicca sulla casella “Inviatemi la 
Scheda di Partecipazione”

mailto:amicidiron@premiodipoesia.it
https://www.premiodipoesia.it/wp-content/uploads/2018/05/SCHEDA-DI-PARTECIPAZIONE_AMICI-DI-RON.docx

