
BANDO DI CONCORSO 
10° Premio Letterario aerospaziale A.A.A. “Giulio DOUHET” 

Anno 2019 
 

L’Associazione Arma Aeronautica, di seguito A.A.A., dedica il presente concorso a tutti coloro che, 
con il proprio impegno e con il proprio sacrificio, hanno contribuito al progresso tecnico ed umano 
del volo nelle sue applicazioni civili e militari.  

 

Articolo 1 
L’A.A.A., nell’ambito delle sue finalità statutarie ed in collaborazione con l’Aeronautica Militare, 
bandisce il concorso in titolo aperto a tutti gli autori di libri di divulgazione della cultura aeronautica 
e spaziale italiana in Italia ed all’estero. 
 

Articolo 2 
Il concorso è presieduto dal Presidente Nazionale dell’AAA che si avvarrà dell’opera del Centro Studi 
Militari Aeronautici, di seguito CESMA, per la selezione e catalogazione delle opere pervenute e di 
una Giuria, proposta dal CESMA, composta da sette membri titolari e tre supplenti scelti tra esperti 
civili e militari. 
La Giuria, a sua volta, per la valutazione delle opere di carattere Tecnico-Scientifico, dopo la 
definitiva classificazione dei testi nelle Sezioni di cui ai successivi artt. 5 e 6, potrà richiedere la 
consulenza di un Comitato Tecnico, composto da almeno tre membri tra civili e militari, che, al 
bisogno, sarà costituito dal Presidente dell’A.A.A.. 
 

 
Articolo 3 

Potranno partecipare al concorso le opere scritte o tradotte in lingua italiana che, seppur corredate 
da significative illustrazioni esplicative, abbiano un loro adeguato peso in contenuto, originalità e 
diffusione della cultura aerospaziale e che: 
- siano state pubblicate dopo il 1° aprile 2016; 
- o anche edite precedentemente ma che non siano state presentate alla precedente edizione del 

presente concorso; 
- siano munite di codice ISBN "International Standard Book Number"; 
- abbiano una divulgazione appropriata. 

Le opere dovranno essere spedite con raccomandata A/R o consegnate a mano entro le ore 12.00 
del 31 maggio 2019, nel numero minimo di 4 (quattro) copie, presso l’Associazione Arma 
Aeronautica - Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) - Via Marcantonio Colonna, 23/25 – 
00192 – ROMA indicando: 
- la Sezione per la quale intendono concorrere;  
- l’indirizzo postale e/o di posta elettronica ed il numero telefonico della/e persona/e 

interessata/e ad eventuali comunicazioni.  
 
Per il temine di consegna delle opere farà fede la data del timbro postale di spedizione e/o la 
ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell’A.A.A.. 



In mancanza di indicazioni, la Sezione verrà assegnata insindacabilmente dalla Giuria e le 
comunicazioni saranno indirizzate all’Editore del libro. 
Le copie in concorso non verranno restituite: esse saranno ripartite tra la biblioteca dello S.M.A., 
quella dell’A.A.A., quella dell’ONFA e quelle degli Istituti di formazione di F.A..  

 

Articolo 4 
Tutte le opere in concorso saranno valutate dalla Giuria per l’assegnazione di tutti i premi con le 
modalità ed i tempi indicati dal Presidente dell’AAA. 

La Giuria procederà alle valutazioni delle opere avendo riguardo, in particolare: 
• dell’interesse complessivo e dell’originalità del testo; 
• della qualità della ricerca o della capacità d’ideazione; 
• dell’esposizione letteraria;  
• della veste grafica editoriale; 
• del contributo dato alla diffusione della cultura aeronautica e spaziale italiana. 

 
Articolo 5 

Il concorso prevede l’assegnazione di un: 

• “Premio Assoluto”, riservato all’opera con il più completo possesso dei requisiti; 
• “Premio di Sezione Storica, Narrativa e Dottrinale“, riservato alle opere contenenti analisi 

storiche, alle opere di fantasia, di natura memorialistica di episodi biografici ed 
autobiografici ed alle opere storico-dottrinali anche con eventuali idee innovative;   

• “Premio di Sezione Tecnico-Scientifica“, riservato alle opere che significativamente 
contribuiscono ad accrescere nel lettore la cultura aerospaziale; 

• “Premio della Giuria” riservato alle opere ascritte all’eventuale Sezione tematica 
individuata dalla Giuria di cui al successivo art. 6;  

oltre a  
• “Riconoscimenti” e/o “Menzioni”, a discrezione della Giuria, per meriti particolari 

posseduti da operatori ed opere; 
• “Attestati di partecipazione” per tutti i partecipanti. 
 

Articolo 6 
I premi, ad eccezione di quello della Giuria, sono in denaro. 

Qualora i testi di una Sezione fossero di numero inferiore a cinque, il relativo premio non viene 
assegnato.  

Il premio della “Sezione” cui dovesse appartenere l’opera meritevole del Premio Assoluto sarà 
assegnato alla seconda opera classificatasi in quella Sezione. 

Inoltre, qualora si verificassero le condizioni, la Giuria ha la facoltà di: 

- assegnare ad una diversa Sezione quelle opere che risultassero palesemente non ascrivibili 
alla Sezione indicata all’atto della loro presentazione; 

- costituire una nuova Sezione, qualora risultasse possibile ascrivervi almeno cinque opere di 
una stessa tematica diversa da quelle previste nel presente Bando; 

- assegnare il “Premio di Giuria” ad un’opera della Sezione di cui al precedente alinea; 



- assegnare riconoscimenti o menzioni per opere con particolari meriti, ovvero, 
- non assegnare uno o più premi tra quelli previsti nel presente Bando, per mancanza di opere 

meritevoli. In tale circostanza l’ammontare dei premi non assegnati sarà devoluto in 
beneficenza ad Enti morali militari e/o civili. 

 
Articolo 7 

I giudizi della Giuria sono insindacabili e la partecipazione al concorso implica l’accettazione 
integrale di quanto riportato nel presente Bando.  

Il luogo e la data della cerimonia di premiazione saranno resi noti con adeguato anticipo sui siti 
www.assoaeronautica.it e www.cesmaweb.org e, ove possibile, tramite posta elettronica.  

 

                                     =============================================== 
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