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PATROCINIO

SEZIONI
racconti brevi bambini
(classi quinta primaria
e prima secondaria di primo grado)

racconti brevi ragazzi
(seconda e terza secondaria
di primo grado)

racconti brevi adulti
(dai 15 anni in su)

poesia
poesia dialettale
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CONCORSO LETTERARIO
2020

per racconti brevi,
poesia
e poesia dialettale

“Raccontiamo
la montagna
delle Prealpi
Bellunesi
e Trevigiane”

19ª EDIZIONE

L

e nostre montagne hanno sempre assistito al migrare di uomini e animali.
Quando è la natura a dettare i tempi della vita, il cambio di stagione porta allo spostamento del bestiame e
degli uomini, o di intere famiglie, che lo accudiscono.
Quando è il lavoro a stabilire il corso della vita, il trasferimento verso la pianura o addirittura verso altre nazioni, è la scelta quasi obbligata per la gente di montagna,
da generazioni.
Di migrazioni antiche e moderne, di partenze e ritorni, di addii ed incontri racconteranno i vostri componimenti, senza porre limiti all'immaginazione.
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Regolamento
1-

Sia per i racconti brevi in italiano, sia per le poesie in italiano e per le poesie dialettali il tema cui ispirarsi è
“Migrazioni. Spinti da quella grande forza...”
ambientati nelle Prealpi Bellunesi e Trevigiane.
2 - La sezione racconti brevi in italiano è articolata in tre
sezioni: bambini (classi quinta primaria e prima secondaria
di primo grado), ragazzi (classi seconda e terza secondaria
di primo grado), adulti (dai 15 anni in su).
3 - La sezione poesia in italiano è unica.
4 - La sezione poesia dialettale è unica. È ammesso solo il
dialetto veneto, pur nelle sue sfumature.
5 - II racconto e la poesia devono essere inediti e frutto di
impegno personale. Sono ammessi racconti e poesie
frutto di lavoro di gruppo, ma ai fini della premiazione
saranno considerati come singolo.
6 - La lunghezza massima del racconto deve essere di 8.000
caratteri spazi inclusi.
7 - La poesia potrà essere in versi liberi o in metrica e con
un numero massimo di 40 versi.
8 - La poesia dialettale deve essere corredata della traduzione
in italiano e di un file audio con la lettura della stessa da
inviare via email.
9 - Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto,
una sola poesia, o con entrambi. Si può primeggiare in una sola sezione. In ordine di importanza si considera
prima la sezione racconti brevi.
10 - L'elaborato deve essere scritto su file in formato .txt o
.doc e inviato per e-mail entro e non oltre il 13 maggio 2020 al Settimanale L'Azione all'indirizzo di posta
elettronica: c.letterario@lazione.it.
11 - In calce al racconto e alla poesia devono essere scritti:
nome, cognome, e-mail, indirizzo di casa, e numero di
telefono del concorrente. Gli alunni dovranno indicare
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anche nome e indirizzo della scuola, classe frequentata e
nome, e-mail e indirizzo personale dell'insegnante.
I racconti e le poesie non saranno restituiti e diventeranno di
proprietà de L'Azione con diritto di utilizzo e pubblicazione.
L'eventuale uso da parte di terzi è subordinato ad autorizzazione scritta da parte de L'Azione.
Una giuria selezionerà i migliori racconti di ciascuna
sezione; questi saranno pubblicati sul settimanale
L'Azione, che sarà inviato a tutti gli abbonati ed ai partecipanti al concorso, e sul sito www.lazione.it.
I racconti selezionati delle sezioni bambini e ragazzi saranno illustrati con una tavola a colori dai migliori corsisti della
“Scuola estiva di Illustrazione di Sarmede”.
I lettori potranno esprimere la propria preferenza tra i racconti selezionati dalla giuria per ciascuna sezione mediante
votazione. In base ai risultati verrà redatta la classifica
finale.
Le sezioni di poesia in italiano e dialettale saranno valutate
da un'apposita giuria che decreterà i vincitori. La giuria
potrà segnalare una poesia per sezione che riceverà un
riconoscimento. Vincitore ed eventuali segnalati saranno
pubblicati sul settimanale L'Azione e sul sito
www.lazione.it.
Ai vincitori di ciascuna sezione spetterà una cesta di
prodotti tipici del nostro territorio.
Ai bambini e ragazzi della sezione racconti spetterà un
libro autografato dallo scrittore invitato alla cerimonia di
premiazione; agli adulti della sezione racconti e ai vincitori
delle sezioni poesia spetterà un prodotto di artigianato tipico locale; per tutti i selezionati ci sarà l'attestato di
partecipazione.
Tra gli adulti della sezione racconti è previsto un ulteriore
premio speciale assegnato dalla giuria.
Alla classe che otterrà il maggior numero di racconti brevi
segnalati dalla giuria spetterà un premio in denaro di
500,00 Euro.
La cerimonia di premiazione si terrà a Refrontolo; la
data sarà comunicata.
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante o dal genitore che ne esercita la potestà. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 del RE 679/2016, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale vengono raccolti.
Informativa completa su https://www.lazione.it/Legal
/Privacy. I nominativi dei concorrenti autori dei racconti e
delle poesie selezionati dalla giuria saranno oggetto di pubblicazione sul settimanale L'Azione e su www.lazione.it.

