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Per onorare la figura e l’opera di uno fra i più brillanti scrittori e autori
umoristi italiani del Novecento, ironico e acuto osservatore del
costume sociale, ennese di nascita e milanese di adozione, il Rotary
Club di Enna – in collaborazione e con il patrocinio del Comune, del
Libero Consorzio Comunale ex Provincia e dell’Università Kore di Enna
– indice e organizza la sesta edizione del concorso denominato
“Premio Nazionale di Letteratura ed Arti Visive Umoristiche - Umberto
Domina” con il seguente regolamento.
Premessa e finalità
1. Il “Premio Nazionale di Letteratura ed Arti Visive Umoristiche
Umberto Domina” (in seguito indicato semplicemente come “Premio”)
si propone di rinnovare e divulgare l’antica tradizione umoristica
italiana, esaltandone i valori non solo letterari ed artistici, ma anche
filosofici, sociali e pedagogici che, in forma apparentemente ludica e
scherzosa, sanno penetrare gli aspetti più profondi della realtà che ci
circonda e ciò attraverso la premiazione degli scrittori ed artisti
umoristi di opere originali edite ed inedite.
2. La partecipazione al “Premio” è gratuita ed aperta a tutti gli autori
di opere che abbiano evidenti significati umoristici, brillanti, giocosi ed
ironici.
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Sezioni
3. Il concorso si articola in due sezioni: Letteratura e Arti visive.
3.1. Letteratura
Per partecipare a questa sezione gli autori devono presentare
un’opera contenente un romanzo o un lavoro teatrale o, ancora, un
insieme di novelle, favole, poesie, epigrammi, monologhi, aforismi e
battute, articoli e proposizioni varie, racconti di ogni genere purché
formulati in un unico contesto e raccolti in un volume organico fra 60
e 120 pagine e che risultino originali e non premiati in altri concorsi,
scritti in lingua italiana, editi o inediti.
3.2 Arti visive
La sezione Arti visive si suddivide a sua volta in due sotto-sezioni:
illustrazioni, animazioni e video.
3.2.1 Illustrazioni e animazioni
Per la sotto-sezione Illustrazioni e animazioni i partecipanti possono
presentare disegni, vignette, strisce, racconti visivi e animazioni.
L’opera, della dimensione massima di 10 mb, deve avere uno dei
seguenti formati digitali: jpg, jpeg, pdf, png, tif, gif. In caso di opera
realizzata con tecnica tradizionale, la stessa va caricata sul portale
con una scansione quanto più conforme alla tavola originale che
rispetti le caratteristiche sopra indicate. Il file caricato è l’unico
elemento valutato. Le opere devono essere originali, inedite e non
premiate in altri concorsi.
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3.2.2 Video
Per la sotto-sezione Video i partecipanti possono presentare video
brevi della durata massima di 3 minuti. Le opere devono essere
originali, inedite e non premiate in altri concorsi.

Come partecipare
4. Per poter partecipare al Premio è necessario registrarsi al portale
www.premiodomina.it
con
un
account
“Partecipante”
(premiodomina.it/partecipa), scegliere la sezione alla quale
partecipare (Letteratura, Arti visive) e caricare le opere nel formato e
nelle dimensioni indicate nell’art. 3. Il partecipante riceve una e-mail
di conferma dell’avvenuta consegna dei file.
Sono ammesse le opere caricate nei tempi indicati sul portale
premiodomina.it.
Criteri di selezione
5. Non possono partecipare al Concorso i Rotariani del club di Enna, i
componenti la Giuria e loro parenti ed affini sino al 4° grado.
6. La selezione delle opere in concorso sarà effettuate da una Giuria
Popolare e da due Giurie Tecniche, una per ciascuna sezione, Le
Giurie Tecniche del Premio si riservano il diritto di escludere le opere
che, per motivi tematici, etici, morali o altro, ritenute non affini allo
spirito del Premio.
Votazioni e scelta dei vincitori
7. Le opere ammesse al concorso e pubblicate sul portale del Premio
possono essere votate dai visitatori che costituiscono la Giuria

Università Kore
di Enna

Libero Consorzio Comunale
ex Provincia di Enna

Comune di
Enna

Popolare, previa registrazione e validazione dell’account, nei tempi e
con le modalità indicati all’indirizzo premiodomina.it/vota. Di seguito a
tale votazione sono redatte le relative classifiche per ogni sezione e
sottosezione del Premio al fine di scegliere come finalisti di ogni
sezione e sottosezione i primi dieci di ogni classifica. Tali finalisti sono
sottoposti al giudizio della relativa Giuria Tecnica prevista per ogni
sezione del Premio e che è nominata dal Direttivo del Rotary Club di
Enna. In aggiunta ai finalisti di cui sopra, la Giuria Tecnica
competente può ripescare uno o più concorrenti ritenuti meritevoli tra
quelli non classificati tra i finalisti. Infine la Giuria Tecnica competente
sceglie un solo vincitore per ogni sezione e sottosezione del Premio
tra i finalisti e gli eventuali ripescati di cui sopra.
Premi
8. I vincitori così scelti sono proclamati dal Rotary Club di Enna che
assegna loro i seguenti premi:
- letteratura, € 1.000,00;
- video, € 500,00;
- illustrazioni e animazioni, € 500,00.
9. È prevista la possibilità che non venga assegnato alcun premio.
10. Il Club si riserva il diritto di pubblicare il materiale oggetto di
concorso (foto vincitori e dei finalisti, curricula degli stessi, abstract e
passi scelti delle opere letterarie e riproduzione delle illustrazioni e dei
filmati o parti degli stessi) sia in via telematica sia cartacea e solo a
fini promozionali e divulgativi e senza scopo di lucro. Il materiale
relativo alle opere vincitrici rimane visibile online sul portale del
Premio fino all’edizione successiva. I rispettivi autori ed editori
autorizzano sin d’ora il Club a provvedere a tali pubblicazioni
rinunciando, ora per allora e solo per tali occasioni, ad ogni diritto in
proposito, ivi compresi i diritti di autore.
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11. I premi sopra elencati sono consegnati ai vincitori durante una
cerimonia di premiazione. Luogo e data sono resi pubblici all’interno
del portale del Premio.
12. La partecipazione al Concorso implica di fatto la piena e completa
accettazione del presente Regolamento, costituito da 12 articoli
compreso questo, e l’autorizzazione al Club organizzatore al
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 del DLGS 30 giugno
2003, n° 196 e successive modifiche.
Enna 19 Gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Emanuele Cassarà
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