REGOLAMENTO DEL PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA
“Montagnav(v)entura”. I giovani r@ccontano la montagna

1. Possono partecipare tutti i ragazzi e i giovani tra i 16 e i 26 anni.
2. I racconti riguarderanno la montagna in tutti i suoi aspetti.
Il concorso è articolato in tre sezioni:
• r@cconto (racconto che viva delle nuove modalità di comunicazione, come sms, e-mail,
chat, social network, blog…)
• umorismo
• fantasy
3. A ciascun vincitore è assegnato il premio di 1.000 euro (mille), sotto forma di fondo pensione
aperto (Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds).
4. I racconti dovranno essere:
• inediti
• scritti in italiano
• compresi tra i 6.000 e i 9.000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5
• presentati in 7 copie stampate in fronte-retro (non manoscritte)
• anonimi
• accompagnati da una busta chiusa, per garantire una valutazione anonima, contenente il
modulo di adesione allegato al regolamento, sottoscritto e compilato con i dati richiesti,
ossia nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, luogo e data di nascita
Inoltre dovranno riportare sulla prima pagina di ognuna delle sette copie richieste l’indicazione:
• del genere in cui si colloca il racconto, individuato tra quelli previsti dal presente Regolamento
• di un titolo e un motto (frase o sottotitolo); lo stesso titolo o motto deve anche essere riportato
all’esterno della busta contenente il modulo di adesione (scaricabile dal sito web)
5. Le copie stampate e la busta chiusa con il modulo di adesione compilato e sottoscritto devono
essere immesse in una busta indirizzata a:
Premio ITAS del Libro di Montagna
Montagnav(v)entura
via Mantova, 67 - 38122 TRENTO
e dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2013. La Giuria procederà all’apertura delle
buste dei dati personali dopo la definizione delle opere vincitrici.
6. La mancanza di uno o più criteri richiesti renderà nulla la partecipazione.
7. Ciascun concorrente potrà presentare un solo racconto.
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8. La Giuria sarà composta da esperti di narrazione di scrittura e da un rappresentante del
Gruppo ITAS. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
9. La premiazione dei vincitori si terrà nell’ambito del 41° Premio ITAS del Libro di
Montagna.
10. I racconti vincitori saranno utilizzati dalla Compagnia per specifiche attività (agende,
calendari, sito, bilancio sociale …) e potranno essere anche pubblicati successivamente
		 e costituire una possibile strenna.
12. L’invio dei racconti costituisce implicitamente per gli Organizzatori del concorso
autorizzazione alla pubblicazione libera e gratuita di tutti i componimenti.
13. Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare la raccolta per manifestazioni
culturali.
14. Gli originali non saranno restituiti.
15. La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale
ed incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento.
Per informazioni: Segreteria del Premio ITAS del Libro di Montagna, premioitas@gruppoitas.it
Nel rispetto del D.lgs. 196/2003 i dati personali contenuti nella busta saranno utilizzati solamente ai fini del presente concorso e l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato unicamente
per far pervenire informazioni in merito al concorso “Montagnav(v)entura” (edizione in corso
e successive), salvo diversa segnalazione degli interessati.
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