
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 PREMIO INTERNAZIONALE RANIERI FILO della TORRE 

5° edizione 

Il Premio dedicato a Ranieri Filo della Torre è un evento che vuole celebrare un personaggio 

significativo del mondo dell’olivicoltura e dell’agricoltura italiano, ma anche – e soprattutto – 
un’occasione per valorizzare l’olivo e l’olio attraverso racconti, poesie, tesi di laurea.  

Il Premio è organizzato con la collaborazione dell’Accademia Nazionale dell’olivo e dell’olio e di 
Agra Editrice 

 
BANDO: SEZIONE LETTERARIA 

Presidente di giuria: BRUNO GAMBARCORTA (giornalista Rai) 

Responsabile della sezione letteraria la dott.ssa FIORELLA CAPPELLI 

Il concorso ha come tema: "L’olivo e l’olio, elementi simbolo del Mediterraneo" è aperto ai cittadini di 
qualsiasi nazionalità. La partecipazione è gratuita ed è riservata a tutti senza vincoli di età. 

Sono previste 2 Sezioni: Narrativa e Poesia.  

 A) Narrativa. Si può partecipare con un breve racconto (massimo 6000 caratteri compresi gli spazi). 

 B) Poesia. Si può partecipare con una poesia non superiore a 36 versi. 

I componimenti dovranno essere inediti. 

Le opere in concorso dovranno essere inviate, unitamente al modulo di iscrizione di seguito inserito e 
all'autorizzazione al trattamento dei dati personali , entro il 31 dicembre 2020 all’indirizzo di posta 
elettronica: premio@pandolea.it  

La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento. Non saranno ammessi i lavori che non risponderanno ai requisiti richiesti. 
Le opere ricevute saranno selezionate da una Giuria il cui giudizio sarà insindacabile.  
La cerimonia di premiazione si terrà a Roma venerdì 26 febbraio 2021 (ore 10) presso la sede nazionale di 
CONFAGRICOLTURA (C.so Vittorio Emanuele II – Roma). 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 

Le migliori opere selezionate saranno pubblicate in un’opera antologica a cura di AGRA EDITRICE che si 
impegna a promuoverla sul proprio sito e sulla rivista LEGGERE:TUTTI oltre che nelle più importanti 
manifestazioni letterarie e agricole d’Italia in cui sarà presente con un proprio stand 

MODULO DI ISCRIZIONE SEZIONE LETTERARIA 

Nome e Cognome: ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo – città/provincia _________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

mailto:premio@pandolea.it


 
Telefono: ______________________________________________________________________________ 

NARRATIVA/POESIA________________________ (indicare la categoria alla quale si intende partecipare) 

Titolo  ________________________________________________________________________________ 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE A STAMPA E SU WEB. ACCETTAZIONE REGOLE 

Il sottoscritto dichiara che le opere presentate sono originali e frutto del proprio ingegno e acconsente, in 
caso di esito positivo del concorso, la lettura del testo e la pubblicazione, a stampa e su web, in ogni caso 
sarà sempre indicato come l’autore del testo e ne manterrà tutti i diritti. Accetto le regole del concorso di 
cui da bando. 

Luogo e data            Firma 

______________________       __________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo l ’Associazione Pandolea a l trattamento dei miei dati personali, al fine di gestire la mia partecipazione a l Premio Nazionale 
RANIERI FILO del la  TORRE. I  dati  saranno trattati  secondo la  normativa  vigente (D.Lgs . 196/03). 

Luogo e data           Firma 

______________________       __________________________ 

 
 

BANDO: SEZIONE SCIENTIFICA 

LA SEZIONE SCIENTIFICA del premio, promossa dall’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, è destinata a 
giovani studiosi che abbiano realizzato una tesi di laurea, un elaborato finale o una tesi di dottorato 
inerente a: 

1 la biologia e la coltivazione dell’olivo  

2 la produzione dell’olio e dei suoi co-prodotti  

3 la conservazione e valorizzazione dei prodotti dell’olivicoltura 

Presidente di giuria: PROF. GUCCI RICCARDO 

La Commissione di valutazione è composta da N. 5 membri con comprovata esperienza nei settori di studio. 
La Commissione valuterà la pubblicazione presentata dai candidati in termini di  rigore scientifico e di 
rilevanza per la comunità scientifica, nonché eventuali esperienze maturate nel settore evincibili dal 
curriculum, attribuendo una valutazione in 100esimi accompagnata da un giudizio sintetico. Al termine dei 
lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato 

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
bando: 

- età inferiore ai 30 anni; 

- possesso di diploma di laurea di I o II livello , conseguito presso tutti gli Atenei italiani entro la data di 
scadenza del bando; 

- tesi di laurea discusse a partire dal 01-01-2019 e fino alla data di scadenza della domanda 

Per difetto dei requisiti prescritti la commissione può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso 

con motivato provvedimento. 
La cerimonia di premiazione si terrà a Roma venerdì 26 febbraio 2021 (ore 10) presso la sede nazionale di 
CONFAGRICOLTURA (C.so Vittorio Emanuele II – Roma). 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 

L’editore, in accordo con gli autori, si riserva di pubblicare anche altri lavori pervenuti e ritenuti interessanti 
secondo la propria valutazione editoriale 



 
Le opere in concorso dovranno essere inviate in formato pdf, unitamente al modulo di iscrizione di seguito 
inserito e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, entro il 11 dicembre 2020 all’indirizzo di posta 
elettronica: andulivo@virgilio.it e, in copia,  premio@pandolea.it  

La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento. Non saranno ammessi i lavori che non risponderanno ai requisiti richiesti . 
Le opere ricevute saranno selezionate da una Giuria il cui giudizio sarà insindacabile.  

MODULO DI ISCRIZIONE SEZIONE SCIENTIFICA: 

Nome e Cognome: ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________ 

Titolo/i di studio posseduto/i, l’Università e la data di conseguimento  

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (Via - Cap - Città) _________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________________________________ 

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del termine utile per la 
presentazione della domanda. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia 
la causa, comporta la inammissibilità del candidato al concorso. 

Nella mail deve essere inserito oltre al modulo di iscrizione debitamente compilato, il testo dell’elaborato. 
Nell’oggetto della stessa mail va inserito l’argomento della sezione trattato 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispers ione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa.  
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE A STAMPA E SU WEB. ACCETTAZIONE REGOLE 

Il sottoscritto dichiara che le opere presentate sono originali e frutto del proprio ingegno e acconsente, in 
caso di esito positivo del concorso, la lettura del testo e la pubblicazione, a stampa e su web, dell’opera 
segnalata dalla Giuria; in ogni caso sarà sempre indicato come l’autore del testo e ne manterrà tutti i diritti. 
Accetto le regole del concorso di cui da bando. 

Luogo e data            Firma 

______________________       __________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Autorizzo l ’Associazione Pandolea a l trattamento dei miei dati personali, al fine di gestire la mia partecipazione a l Premio Nazionale 
RANIERI FILO del la  TORRE. I  dati  saranno trattati  secondo la  normativa  vigente (D.Lgs . 196/03).  

Luogo e data           Firma 

______________________       __________________________ 
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