
 
REGOLAMENTO 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE  
“DA VINCI GLOBAL” 

 
Art 1 -  Promotori 
 
Il premio letterario internazionale dal titolo “Da Vinci Global” è istituito da CNA-Italian             
Australian Services Inc. 
 
Art 2 - Finalità 
 
Il saggio si dovrà ispirare al tema del contributo italiano all'ampliamento del sapere, dell’arte              
e della cultura, delle libertà politiche, civili e religiose, del benessere economico e delle              
conoscenze tecnologiche. 
 
Il premio letterario internazionale si pone gli obiettivi:  
 

1. Contribuire alle celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci; 
2. Promuovere e divulgare la lingua la cultura italiana nel mondo; 
3. Incentivare l'inserimento di componenti dei nuovi flussi migratori italiani; 
4. Riconoscere composizioni letterarie e artistiche meritevoli e creative; 

 
Art 3 -  Partecipazione 
 
Al premio potranno partecipare autori italiani e stranieri maggiorenni (vedi “Sezione 
Speciale Giovani”), con un saggio in lingua italiana o inglese sul tema “Il contributo italiano 
al progresso umano.” 
 
Il premio si articola in una sezione ordinaria di saggio breve inedito in lingua italiana o 
inglese e una sezione speciale per i giovani, articolata con norme apposite. 
 
Ciascun autore maggiorenne può partecipare con un solo saggio (in italiano o in inglese).  
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Art 4 - Sezione Speciale Giovani  
 
È istituita inoltre una Sezione Speciale Giovani alla quale possono partecipare autori dai 6 ai               
17 anni, con uno o più elaborati inediti in italiano o in inglese di saggio breve, poesia,                 
narrativa, disegno, fotografia (fino a un massimo di 5), fumetto o pittura creativa. 
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Gli elaborati di disegno, fumetto, fotografia (fino a un massimo di 5) o pittura creativa devono                
pervenire, oltre che in supporto digitale, anche in forma originale, mediante spedizione            
postale al seguente indirizzo: 
 
Premio Letterario Internazionale “Da Vinci Global” 
1 Coolatai Crescent, Bossley Park NSW 2176 
AUSTRALIA 
 
Le spese di spedizione sono a carico degli autori. 
 
Art 5 - Elaborati  
 
Per saggio breve inedito si intende un elaborato che non abbia ottenuto regolare             
pubblicazione editoriale (nemmeno pubblicato su internet o nuovi media), e non sia stato             
premiato in altri concorsi.  
 
Il saggio non dovrà superare le 2,000 parole. Tale limite di lunghezza non può essere               
superato (non è previsto alcun margine di tolleranza); i caratteri usati per il titolo e le note a                  
piè di pagina non vanno comunque considerati ai fini del rispetto del suddetto limite. 
 
L’impaginazione dovrà essere con carattere Arial, interlinea 1,5, dimensione carattere 11,           
margini 2 cm, formato word (o compatibile). 
 
Ciascuna opera, digitata al computer, deve essere spedita per e-mail in formato Word (.doc)              
(oppure in Pdf (.pdf) per disegni, fumetti o pitture creative) a learning@cnansw.org.au            
insieme a una lettera accompagnatoria che contenga: 
 

● Breve Curriculum Vitae dell’autore, dati personali (nome, cognome, data di nascita,           
indirizzo, telefono fisso e/o cellulare, e-mail) e un’autocertificazione firmata:  

 
“Dichiaro che il mio materiale letterario inviato è di mia esclusiva proprietà ed originalità,              
inedito, non premiato e/o segnalato in altri concorsi, non ha contenuti denigratori, diffamatori             
o di violazione della privacy. In caso contrario ne risponderò personalmente. Accetto le             
condizioni del bando del concorso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di                
legge nell’ambito del Premio”. 
 
Art 6 - Diritti d’autore 
 
Ciascun autore per il fatto stesso di partecipare al premio, cede ai promotori il diritto di                
pubblicazione degli elaborati senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti             
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 
 
Partecipando al premio gli autori cedono ai promotori il diritto di utilizzare estratti             
dall’elaborato a fini pubblicitari e promozionali, in qualsiasi modo e forma. 
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Art 7 - Termini di presentazione 
 
Il termine ultimo di spedizione degli elaborati è entro le ore 24 del 20 settembre 2019 (ora 
di Roma).  
 
I saggi pervenuti dopo la data di scadenza saranno considerati saggi fuori concorso. 
 
Art 8 - Valutazione 
 
La Giuria (la cui composizione verrà resa pubblica successivamente alla scadenza del            
bando) stilerà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, la graduatoria finale della            
manifestazione e proclamerà i vincitori, a cui verrà consegnato: 
 
8.1 Sezione ordinaria maggiorenni:  
 
Primo classificato: Viaggio andata-ritorno per l’Italia (o equivalente per i partecipanti di            
altre nazioni) in classe economica, bassa stagione; diploma di merito e targa ricordo. 
 
Secondo classificato: Premio in denaro (elargibile tramite bonifico bancario) di AUD 500.00            
e diploma di merito. 
 
Terzo classificato: Premio in denaro (elargibile tramite bonifico bancario) di AUD 250.00 e             
diploma di merito.  
 
8.2 Sezione Speciale Giovani:  
 
Primo classificato: Premio in denaro (elargibile tramite bonifico bancario) di AUD 300.00,            
diploma di merito e targa ricordo. 
 
Secondo classificato: Premio in denaro (elargibile tramite bonifico bancario) di AUD 200.00            
e diploma di merito. 
 
Terzo classificato: Premio in denaro (elargibile tramite bonifico bancario) di AUD 100.00 e             
diploma di merito.  
 
Altri premi straordinari potranno essere attribuiti all’interno ed all’esterno delle graduatorie di            
merito. A tutti gli autori verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Art 9 - Accettazione del Regolamento 
 
La partecipazione al premio comporta la totale accettazione del presente regolamento.  
 
I concorrenti, iscrivendosi al premio esonerano i promotori da qualsiasi responsabilità verso            
terzi che possano ritenersi lesi dalla loro composizione o da dichiarazioni false in merito alla               
paternità degli elaborati. 
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Inoltre l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti, smarrimento o          
quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti            
indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.  
 
Art 10 - Premiazione 
 
La cerimonia di premiazione avverrà a Sydney, domenica 20 ottobre 2019. I dettagli del              
luogo della cerimonia sono da destinarsi.  
 
Nessun rimborso spese (di viaggio, di soggiorno o quant’altro) sarà dovuto ai concorrenti             
premiati e/o ai partecipanti alla cerimonia conclusiva.  
 
La CNA-Italian Australian Services Inc., a graduatoria stilata e prima dell’invio della relativa             
comunicazione a tutti i partecipanti, valuterà l’ipotesi di non organizzare una specifica            
cerimonia di premiazione e di inviare i premi per posta ai destinatari nelle graduatorie di               
merito, con spese di spedizione a carico della stessa organizzazione.  
 
In caso di cerimonia allestita, la data della premiazione sarà comunicata sul sito             
dell’organizzazione e sui social media. I premi dovranno essere ritirati dai diretti interessati.  
 
Se impossibilitati a presenziare all’evento di premiazione, potranno essere rappresentati da           
persona di fiducia precedentemente comunicata all’organizzazione del premio e munita di           
delega scritta.  
 
I premi non ritirati senza alcuna giustificazione nel corso della manifestazione conclusiva            
saranno trattenuti ed incamerati dai promotori del Premio, per essere messi a disposizione             
di ulteriori iniziative simili.  
 
L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 
 
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e, conclusa la premiazione, verranno archiviati solo             
nel formato elettronico come documentazione viva del Premio.  
 
Art 11  - Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio Letterario Internazionale “Da             
Vinci Global” verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.  
 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento purché            
non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali modifiche e integrazioni potranno           
essere adottate dall'organizzazione a tutela e salvaguardia dei contenuti artistici del           
concorso.  
 
La normativa del bando segue la legge australiana e foro competente per qualsiasi             
controversia è quello di Sydney.  
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Sydney, 18 febbraio 2019 
 
 
CNA - Italian Australian Services and Welfare Centre Inc. 
T (02) 8786 0888  | E learning@cnansw.org.au  | W cnansw.org.au  
 
Office 1 Coolatai Crescent, Bossley Park NSW 2176 
Postal  PO Box 18, West Hoxton NSW 2171 
K-12 School Cnr Greenway Drive and Carmichael Drive, Greenway Park NSW 2171 
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