
 
 
William Shakespeare  
da Sonetto XV 
… 
in guerra contro il Tempo, per tuo amore 
io ti innesto di quanto lui ti toglie. 
(traduzione Davide Rondoni) 

  
 

“Innesto” 
 

2^ edizione del Premio nazionale di Poesia promosso da Fondazione Fico  
e clanDestino, rivista di poesia e letteratura. 

 
in collaborazione con  

pordenonelegge  
 
 

Il premio è dedicato alla composizione di testi che richiamino i temi della “Salus, salute” come obiettivo da 
ritrovare, e al tempo stesso come parola – ponte per lo sviluppo sostenibile che può garantire un futuro 
ai cittadini del mondo e al pianeta stesso. Salus, salute. Come sempre la vita delle parole è ricca e preziosa. 
Salus in latino indica la salute ma anche la salvezza. Come a indicare che salute e ricerca del senso della 
esistenza sono sempre in relazione. 
 
 

A CHI È RIVOLTO IL PREMIO - Art. 1– Possono partecipare al premio tutti gli scriventi in lingua italiana o in 
dialetto che non abbiano compiuto i 30 anni.  
 

QUANTE SEZIONI HA IL PREMIO - Art. 2 – Il premio prevede una sola sezione aperta a opere inedite di giovani 
poeti. Unico requisito richiesto è che si tratti di opera inedita.  
 

IN COSA CONSISTE IL PREMIO - Art. 3– Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 300 € (trecento euro).  
I 3 finalisti selezionati dalla Giuria parteciperanno nel mese di ottobre 2020 in concomitanza con la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), a un seminario a cura dei Giurati e di Fondazione FICO.  
Il vincitore o la vincitrice assoluto/a sarà premiato/a in occasione dell’evento Bologna Award 2020 – 
Premio Internazionale Città di Bologna per la sostenibilità agroalimentare, nel mese di ottobre 2020 in 
concomitanza al World Food Day (16 ottobre 2020). 
 

COME SI FA A PARTECIPARE - Art. 4 – Per partecipare al Premio occorre inviare alla mail 
press@fondazionefico.org 

- n. 5 testi poetici mai pubblicati sui temi indicati;  
- lo pseudonimo e il nome dell’autore a cui corrisponde (con i suoi dati anagrafici, i suoi recapiti, una 

breve nota bio-bibliografica); 
- la seguente dichiarazione firmata: “Dichiaro che l’opera presentata al Concorso “Innesto” è di mia 

personale creazione e disponibilità, inedita; dichiaro altresì il consenso al trattamento dei miei dati 
personali in riferimento all’art. 8 del bando” 

 
QUANDO SCADE IL PREMIO - Art. 5 – Termine ultimo per la consegna: 30 settembre 2020. Farà fede la data 
della e-mail.  
 

LA GIURIA - Art. 6 – La giuria di qualità è composta da Davide Rondoni, Gian Mario Villalta, Andrea Segrè, 
Gianfranco Lauretano. Il giudizio della giuria è insindacabile: avrà il compito di selezionare 3 finalisti. La Giuria 
generale del Premio sarà integrata da operatori e giornalisti, avrà il compito di individuare il vincitore assoluto, 
primus inter pares, entro la rosa dei 3 finalisti.  
 

LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE - Art.  7 – Il luogo e la data della premiazione verranno comunicati con 
largo anticipo a tutti i partecipanti. Ai vincitori e a eventuali segnalati sarà data tempestiva comunicazione.  
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - Art. 8 – In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara, ai sensi dell’art. 7-11-13-25 che il trattamento dei dati 
personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato unicamente alla gestione del Premio. Tali 
dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a nessun titolo.  
 

 
Coordinamento del Premio: Fondazione FICO. Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle 
modalità di partecipazione al Concorso consultare il sito www.fondazionefico.org. o inviare una e-mail: 
press@fondazionefico.org 


