
1. La manifestazione è dedicata ai cantautori di ogni nazionalità.

2. Possono partecipare più autori/compositori con lo stesso brano, ma per ogni brano 
presentato è necessaria una iscrizione separata (documenti e quota).

3. I lavori dovranno essere inviati in formato AIFF, WAV o MP3 all’indirizzo   e-mail  
saturnio@saturnio.it.

4. La scheda d’iscrizione recante le generalità complete, l’indirizzo postale, l’e-mail e il 
recapito telefonico di tutti gli autori, dovrà pervenire, unitamente alla quota di 
partecipazione, entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente all’indirizzo e-mail 
saturnio@saturnio.it.

5. La quota di partecipazione, per ogni brano presentato, è pari a € 30,00, e potrà 
essere  corrisposta:
- tramite assegno bancario o versamento sul c/c postale n° 11566106 intestato a Circolo 
Culturale Saturnio, via Real Collegio, 20 - 10024 Moncalieri (Torino)
- tramite bonifico postale sul C/P IBAN IT-25-R-07601-01000-000011566106 indicando 
come causale “quota di partecipazione al Premio Gianmaria Testa” e allegando copia 
della ricevuta alla scheda d’iscrizione.

6. Ogni componente della Giuria, il cui giudizio è inappellabile, formulerà il proprio giudizio 
in centesimi. La media sarà calcolata dopo aver eliminato il punteggio più alto e quello più 
basso. Non è ammessa la partecipazione al Premio a chi abbia rapporti didattici o di 
parentela con un giurato. Le graduatorie saranno pubblicate alla pagina internet 
www.saturnio.it/premioletterario il giorno 31 marzo 2021. 

7. La cerimonia di premiazione, a cui i vincitori sono tenuti a partecipare pena 
l’annullamento dei premi, avrà luogo a Moncalieri nel secondo trimestre 2021. Ai vincitori 
sarà comunicata la data in tempo utile.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 
saranno conservati dal Circolo Culturale Saturnio, utilizzati esclusivamente al fine di 
inviare informazioni riguardanti l’Associazione e che il titolare ha diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 

9. La partecipazione al premio implica l’accettazione delle norme del presente 
Regolamento. Per tutto quanto non contemplato nel Regolamento è competente a 
deliberare l’Associazione Circolo Culturale Saturnio, che promuove e organizza la 
manifestazione. 

10. PREMI

1° premio € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Targa e Diploma

REGOLAMENTO



10. PREMI

1° premio € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) Targa e Diploma

Esibizione in apertura di un concerto programmato per il 2021 dal Folk Club di 
Torino

2° premio € 600,00 (Euro seicento/00) Targa e Diploma
                  
3° premio Targa e Diploma

AlessandraCOMAZZI–Giornalista,LaStampa

PaolaFARINETTI–Produttrice,Fuorivia

LuigiGIACHINO–Compositore,ConservatoriodiGenova

PaoloLUCÀ–DirettoredelFolkClubTorino

PatrizioTRAMPETTI-Cantautore

EnzoVIZZONE-Discografico

GIURIA

Presidente

Eugenio BENNATO – Cantautore

Per informazioni

Artistiche M° Luigi Giachino     cell.  333 163 6170
Organizzative         Wanda Sorbilli            cell. 389 830 3466 


