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Regolamento manifestazione a premio

Art. 1 – Denominazione, tema e termini di scadenza

Denominazione: Premio Leonardo Da Vinci 2019 -  Area di diffusione: territorio danese
Destinatari: cittadini maggiorenni europei ed extraeuropei residenti e/o domiciliati regolarmente in 
Danimarca che abbiano conoscenza della lingua danese.
Obiettivo del concorso: il concorso nasce dall'intento della Dante Alighieri di Copenaghen di 
incrementare il numero di  membri della associazione ed alla divulgazione della cultura, storia, 
tradizione italiana. 

Durata: da ottobre 2018 ad aprile 2019.
Proclamazione finalisti: 5 aprile 2019 a mezzo pubblicazione su sito web ufficiale della Societá Dante 
Alighieri di Copenaghen e con invio di mail diretta ai soli finalisti. 
Proclamazione vincitore e consegna premio: 24 aprile 2019, presso l´Istituto Italiano di Cultura con 
sede a Hellerup. 

Allocazione server per custodia dati: Danimarca. Tutti i dati inerenti al concorso verranno salvati 
regolarmente su un database residente in Herlev. 

Pubblicazione Bando Concorso
La Pubblicazione ufficiale del Bando di concorso con relativo regolarmento avverrà a partire dal 20 
ottobre 2018. La pubblicazione avverrà a mezzo internet, sul sito ufficiale della Dante Alighieri di 
Copenaghen e su piattaforme amiche, su molteplici canali social e su stampa locale e/o nazionale.  
Istituzioni e soggetti potenzialmente interessati potranno essere informati anche a mezzo mail. 

TEMA DEL CONCORSO: Leonardo da Vinci, il genio. 

Data di scadenza del bando: tutte le domande di iscrizione con prova di pagamento della relativa quota
devono essere inviate  via  mail  compilando l´apposito  modulo di iscrizione entro e  non oltre il  15
dicembre 2018 alle ore 12,30. Si puó scaricare il modulo di partecipazione direttamente sul sito web
ufficiale  www.dante-alighieri-cph.dk/premio-leonardo-vinci o  nella  sezione  ”Premio  Leonardo  Da
Vinci” oppure si puó richiedere il modulo direttamente via mail a info@dante-alighieri-cph.dk

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese segreteria é di 150,-kr. Il
pagamento  potrá  essere  effettuato  tramite  versamento  su  seguente  conto corrente  bancario 2105 -
8896568583, indicando il proprio nome e cognome e nella causale ”DA VINCI”oppure con pagamento
MobilePay al numero 60485 indicando nella causale ”DA VINCI”.
Una volta effettuata l´iscrizione al partecipante verrá inviato via mail uno speciale numero di codice: il
partecipante  potrá  inviare  il  proprio  elaborato  entro  e  non  oltre  il  termine  ultimo  previsto  dal
regolamento indicando il numero di codice personale che gli é stato assegnato. 

Termine ultimo per l´invio degli elaborati: tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non
oltre il 15 febbraio 2019 alle ore 23,59.
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Art. 2 – Oggetto del concorso e opere ammesse
OGGETTO DEL CONCORSO. I partecipanti dovranno  presentare un´opera dedicata a Leonardo Da
Vinci che racchiuda in sé le peculiari caratteristiche di questo personaggio. L´opera può essere presentata
sotto forma di componimento poetico o letterario nuovo e originale,  opera artistica nuova e originale,
progetto architettonico o ingegneristico anche giá realizzato purché a tema.

CATEGORIE DEL CONCORSO:
1. COMPONIMENTO POETICO: in lingua danese. L'opera potrà essere presentata nella forma

di componimento poetico in versi. Il componimento dovrà avere  una lunghezza massima di 40
versi. Il componimento dovrà essere completamente originale e di proprietà del partecipante.  Il
componimento poetico dovrá essere inviato a mezzo mail in formato .pdf indicando sul PDF solo
il titolo dell´opera e il numero di codice che é stato assegnato al momento della iscrizione. NON
deve essere indicato sul file .pdf  il nome dell´autore. 

2. COMPONIMENTO LETTERARIO:  in lingua  danese. L'opera potrà essere presentata  nella
forma di componimento letterario (romanzo breve, novella, sceneggiatura e altre forme letterarie
riconosciute tali). Il componimento dovrà avere una lunghezza massima di 50 cartelle e ogni
cartella contiene 1800 battute, compreso lo spazio. Il componimento dovrà essere completamente
originale e di proprietà del partecipante. Il componimento letterario dovrá essere inviato a mezzo
mail in formato .pdf indicando sul PDF solo il titolo dell´opera e il numero di codice che é stato
assegnato al momento della iscrizione. Non deve essere indicato sul PDF il nome dell´autore. 

3. OPERA ARTISTICA:  l´opera pittorica,  scultorea o di altra tipologia,  potrá essere realizzata
secondo le proprie personali  tecniche stilistiche. L´opera dovrá avere una dimensione  max di
cm.120 per ogni lato,  o per la misura max della somma dei due lati  di  cm. 200 per le  altre
tecniche grafico-pittoriche (es. installazioni), e della dimensione max di cm. 120 per ognuna delle
tre dimensioni per le opere di scultura. L´opera dovrá essere inviata sotto forma di fotografia in
formato .pdf, .tiff o .jpg in alta risoluzione indicando nel file solo il titolo dell´opera e il numero
di codice che é stato assegnato al momento della iscrizione. Non deve essere indicato nel file il
nome dell´autore. 

4. PROGETTO  ARCHITETTONICO: L´opera  dovrá  essere  inviata  sotto  forma  di  .pdf o
fotografia in formato .pdf, .tiff o .jpg in alta risoluzione indicando nel file solo il titolo dell´opera
e il numero di codice che é stato assegnato al momento della iscrizione. Non deve essere indicato
nel file il nome dell´autore. Il progetto archittettonico che sia giá eventualmente stato realizzato
deve essere accompagnato da dati  relativi  alla sua attuale posizione geografica,  e all'anno di
realizzazione. Qualora sia stato realizzato un modello o prototipo, questo sará consegnato  alla
giuria per la valutazione esclusivamente se il progetto rientra tra i finalisti prescelti. 

5. PROGETTO  IGNEGNERISTICO: L´opera  dovrá  essere  inviata  sotto  forma  di  .pdf o
fotografia in formato .pdf, .tiff o .jpg in alta risoluzione indicando nel file solo il titolo dell´opera
e il numero di codice che é stato assegnato al momento della iscrizione. Non deve essere indicato
nel file il nome dell´autore. Il progetto ingegneristico che sia giá stato realizzato deve essere
accompagnato da dati relativi alla sua attuale posizione geografica e dall'indicazione dell'anno di
realizzazione. Qualora sia stato realizzato un modello o prototipo,  questo sará consegnatoalla
giuria per la valutazione esclusivamente se il progetto rientra tra i finalisti prescelti.

La mail con il materiale completo per il concorso dovrá essere inviata al seguente indirizzo: 
davinci.da.cph@gmail.com
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Art. 3 – Commissione esaminatrice e criteri di valutazione
Selezione dei giurati membri della commissione esaminatrice. Entro e non oltre il 10 dicembre
2018, una commissione di 5 membri compreso il presidente di commissione, verrà appositamente scelta
dal Presidente Pinuccia Panzeri e dal comitato direttivo della Società Dante Alighieri di Copenaghen, tra
maggiorenni, membri e/o non membri, competenti in relazione alla propria professione e/o a particolari
peculiarità  inerenti  al  soggetto  e  ai  fini  del  concorso.  La  scelta  dei  membri  della  commissione  è
insindacabile. 

Le opere saranno valutate dai  membri della  commissione in forma rigorosamente anonima.  Il
Giudizio della Commissione esaminatrice é insindacabile e inappellabile e i nominativi dei Giurati
saranno resi noti durante la finale del Concorso o alla data di proclamazione dei vincitori. 

La commissione esaminatrice visionerà gli elaborati ricevuti in forma anonima esprimendo, per ciascun
elaborato, un voto per ciascun criterio di valutazione sotto-indicato. I voti per ciascun criterio saranno
trascritti  su  appositi  moduli  di  valutazione  ricevuti  dalla  commissione  con  l'indicazione  del  codice
relativo  all'elaborato.  Le  schede  di  valutazione  saranno  depositate  regolarmente  presso  il  database
preposto,  entro  e  non  oltre  il  5  aprile  2019.   La  somma  dei  voti  di  ciascuno  dei  membri  della
commissione  determinerà  la  classifica  ufficiale  dei  partecipanti.  I  primi  tre  nella  lista  che  avranno
ottenuto un punteggio più alto rispetto agli altri  concorrenti  saranno considerati finalisti ufficiali  del
premio. 

Criteri di valutazione. I membri della commissione dovranno attenersi ai seguenti criteri di valutazione: 
-  Criterio  oggettivo  di  attinenza  al  tema. I  membri  della  commissione  dovranno  valutare  quanto
l'elaborato sia attinente al tema proposto dal Concorso. Il voto per questo criterio avrà un range da 50 a
150 punti.
- Criterio formale estetico e/o di funzionalità.  I membri della commissione dovranno valutare, come
secondo  criterio,  la  forma,  l'estetica  e  la  funzionalità  dell'elaborato.  Nel  caso  di  un  componimento
poetico o letterario,  verrà valutato lo stile di scrittura; nel caso di un'opera d'arte pittorica, verrà valutata
l'estetica generale; nel caso di opera architettonica e ingegneristica verrà valutata la funzionalità. Il voto
per questo criterio avrà un range da 10 a 100 punti.
- Criterio soggettivo di validità. I membri della commissione valuteranno in base alla propria personale e
soggettiva esperienza la validità complessiva dell'elaborato. Il voto per questo criterio avrà un range da
70 a 150 punti.
- Criterio di originalità.  I membri della commissione dovranno indicare un  voto da 1 a 3 in tema di
originalità dell'elaborato. Questo voto non inciderà ai fini del computo generale dei punteggi, ma sarà
criterio ulteriore e speciale per la determinazione del vincitore. Durante la premiazione dei finalisti verrà
reso noto il voto assegnato in base al criterio di originalità, questo si sommerà ai voti generali definendo
così la classifica finale e il vincitore assoluto del Premio.
Nel  computo  finale  il  coefficiente  della  originalità verrà  moltiplicato  per  100 prima  di  essere
sommato al voto generale. 

Art. 4 – Meccanica e svolgimento del Concorso
Il concorso si articola in 3 passaggi fondamentali, le cui date sono improrogabili. 
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I. 
15 FEBBRAIO 2019 – TERMINE ULTIMO PER CONSEGNA ELABORATI. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati via mail entro e non oltre il 15 febbraio 2019 alle ore 23,59. Gli
elaborati possono essere consegnati a mezzo mail (sottoforma di .pdf o altro formato valido). 
Per altre modalitá contattare l'associazione Dante Alighieri Copenaghen solo ed esclusivamente
alla seguente mail:  info@dante-alighieri-cph.dk . 

Modalità invio elaborati. 
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato  .pdf  oppure .jpg (o altro formato concordato con la
segreteria) nelle seguenti modalità:
- Formato .pdf o .jpg o .tiff (a mezzo e-mail). Gli elaborati in formato .pdf o .jpg o .tiff dovranno essere
inviati in singola copia.
All'interno  degli  elaborati  potrà  essere  indicato  il  TITOLO dell'elaborato  la  TECNICA utilizzata  e
l'ANNO di realizzazione ma NON il nome e/o i dati dell'autore, pena esclusione. 
Sul frontespizio oppure sul margine alto a destra della prima pagina o sul retro della fotografia o stampa
dovrà essere indicato un  codice di 8 cifre  indicato dalla segreteria al momento della iscrizione al
concorso.

Contestualmente  all´opera,  il  partecipante  dovrá  inviare  il  modulo  di  iscrizione  debitamente
compilato in tutte le sue parti. Si puó scaricare il modulo di partecipazione direttamente sul sito web
ufficiale  www.dante-alighieri-cph.dk/premio-leonardo-vinci o  nella  sezione  ”Premio  Leonardo  Da
Vinci” oppure si puó richiedere il modulo via mail a info@dante-alighieri-cph.dk .
Gli elaborati che conterranno nomi, dati, simboli o altre anomalie su margine destro o altrove verranno
automaticamente esclusi dal concorso. 
Gli elaborati che non presenteranno il codice di 8 cifre, così come previsto da regolamento, in caso di
possibilità di aggiungere tali informazioni da parte della segreteria ricevente, non saranno esclusi dal
concorso ma  saranno  eventualemente  soggetti a valutazione con penalità di 50 punti. La penalità
verrà applicata a fine valutazione alla Segreteria al momento della trascrizione dei risultati finali indicati
dai membri della commissione, con la voce “penalità per irregolarità formale”. 

II. 
5 APRILE 2019 – COMUNICAZIONE FINALISTI SELEZIONATI. 
A seguito della valutazione effettuata dai membri della commissione sugli elaborati visionati in forma
anonima,  verrà  trascritta  la  valutazione  di  ciascun elaborato  e  verrà  effettuato  il  conteggio  dei  voti
tenendo conto delle eventuali penalità formali.
I primi tre classificati saranno automaticamente considerati finalisti del concorso, e ad essi sarà inviata
apposita mail con comunicazione ufficiale e invito alla partecipazione alla premiazione finale che si terrà
il giorno 24 aprile 2019 alle ore 19,30 presso l'Istituto Italiano di Cultura a Hellerup.

III.
24 Aprile 2019 - PREMIAZIONE VINCITORE/I 
Alla cerimonia di premiazione saranno invitati tutti i membri del comitato direttivo della Dante Alighieri
di  Copenaghen,  l'Ambasciatore italiano  in  Danimarca,  il  Console  italiano  e  il  direttore  dell'Istituto
Italiano di Cultura, nonché tutti i membri della giuria, i partner della Dante Alighieri di Copenaghen, gli
sponsor, tutti i partecipanti al concorso e tutti i finalisti con le rispettive famiglie. 
La cerimonia di premiazione seguirà alla conferenza sul tema Leonardo Da Vinci, dal titolo “Il  Genio di
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Da Vinci”. 
Alla fine della conferenza saranno invitati sul palco i cinque giurati e verranno mostrati gli elaborati dei
tre finalisti e a seguire verranno invitati a presentarsi i tre finalisti. 

Dopo una breve presentazione dei finalisti verrà reso noto il voto secondo il criterio di originalità per
ciascun elaborato finalista.  Le informazioni  relative al  voto di originalità  saranno custodite  in  busta
sigillata dal direttore dell'Istituto o dall'ambasciatore, in qualità di pubblico ufficiale, ai fini di garantire
trasparenza e regolarità.  La somma del voto generale con quello di originalità designerà il vincitore del
concorso. 
A seguire la premiazione con foto ufficiale, consegna del primo premio, degli attestati e degli eventuali
premi accordati dalla Giuria. 

PREMI: 
 Primo classificato: una borsa di studio per un corso intensivo di lingua italiana nella sede della

Dante  Alighieri  in  una  delle  piú  famose  cittá  d´Arte  italiane  (Milano,  Roma,  Firenze).  E´
compreso nel Premio anche un rimborso spese di viaggio e alloggio per un valore massimo di
700 euro. Il premio é stato offerto dalla Dante Alighieri di Roma, Sede Centrale. 

 Secondo e  terzo  classificato: una  certificazione  ufficiale  della  qualificazione  e  un  omaggio
offerto dal nostro sponsor BD Food-Wine.

Fuori concorso la Giuria si riserva di istituire e conferire eventuali Premi Speciali, alla Carriera
e/o alla Cultura ad operatori i cui elaborati si siano distinti per particolari peculiaritá. 

Le opere dei vincitori e quelle meritevoli saranno rese note agli autori con comunicazione via mail
o telefonicamente preventivamente alla Cerimonia di premiazione. 
I risultati potranno essere resi pubblici solo dalla Societá Dante Alighieri di Copenaghen nei modi
e nei tempi che riterrá opportuni. 

Ogni autore per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternitá e l´originalitá delle
opere inviate e del loro contenuto. La Societá Dante Alighieri  di  Copenaghen non risponde di
eventuali  plagi  o violazioni  della  legge.  Nessuna responsabilitá potrá mai essere attribuita alla
Societá Dante Alighieri di Copenaghen o chi per essa da terzi nel caso di qualsivoglia dichiarazione
mendace ricevuta dai partecipanti al Concorso a premi. 

Allegati:
A1- Modulo di partecipazione
A2- Scheda votazione elaborati per commissione
B1- Schema valutazione per segreteria
B2- Modulo richiesta premio Dante Alighieri Roma
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