


Il tema di quest'anno vi invita a riflettere e ad ispirarvi su

acqua e fuoco, due dei quattro elementi naturali, insie-

me a terra e aria. L'acqua, fonte della vita, è il bene indi-

spensabile per la sopravvivenza di ogni essere vivente.

Il fuoco, elemento purificatore, è sinonimo di energia.

L'uomo ha imparato a dominarli e grazie a loro la natu-

ra prospera, l'ambiente si trasforma, la vita migliora. Ma

la loro forza, straordinaria e improvvisa, può essere

altrettanto pericolosa. Da sempre inoltre, l'uomo ha

attribuito significati filosofici, religiosi e magici a questi

elementi creando riti e usanze che ancora oggi conti-

nuano sulle nostre Prealpi.

RReeggoollaammeennttoo

1 - Sia per i racconti brevi, sia per le poesie dialettali
il tema cui ispirarsi è ““AAccqquuaa  ee  ffuuooccoo,,  ffoorrzzaa  ee  vviittaa
iinn  mmoonnttaaggnnaa”” ambientati nelle Prealpi Bellunesi e
Trevigiane.

2 – I racconti brevi sono articolati in tre sezioni: bam-
bini (quinta elementare e prima media), ragazzi
(seconda e terza media), adulti (dai 15 anni in su).

3 – La sezione di poesia dialettale è unica. E’ ammes-
so solo il ddiiaalleettttoo  vveenneettoo, pur nelle sue sfumature.

4 – II racconto e la poesia devono essere iinneeddiittii  ee
ffrruuttttoo  ddii  iimmppeeggnnoo  ppeerrssoonnaallee. Sono ammessi rac-
conti e poesie frutto di llaavvoorroo  ddii  ggrruuppppoo, ma ai fini
della premiazione saranno considerati come sin-
golo. 

5 - La lunghezza massima del racconto deve essere
di 88..000000  ccaarraatttteerrii  ssppaazzii  iinncclluussii.

6 - La poesia potrà essere in vveerrssii  lliibbeerrii  oo  iinn  mmeettrriiccaa
e con un numero massimo di 4400  vveerrssii. La poesia
deve essere corredata della traduzione in italiano.

7 – Ogni concorrente può partecipare con uunn  ssoolloo
rraaccccoonnttoo,,  uunnaa  ssoollaa  ppooeessiiaa,,  oo  ccoonn  eennttrraammbbii. Si può
primeggiare in una sola sezione. In ordine di
importanza si considera prima la sezione racconti
brevi.

8 – L’elaborato deve essere scritto su file in ffoorrmmaattoo
..ttxxtt  oo  ..ddoocc e inviato per e-mail eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill
1144  mmaaggggiioo  22001177 al Settimanale L’Azione all’indi-
rizzo di posta elettronica: c.letterario@lazione.it 

9 – In calce al racconto e alla poesia devono essere
scritti: nome, cognome, ee--mmaaiill, indirizzo di casa, e
numero di telefono del concorrente. Gli alunni
dovranno indicare anche nome e indirizzo della



scuola, classe frequentata e nome, ee--mmaaiill e indi-
rizzo personale dell’insegnante.

10 – 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.

11 – Una giuria selezionerà i migliori racconti di cias-
cuna sezione; questi saranno ppuubbbblliiccaattii  ssuull
SSeettttiimmaannaallee  LL’’AAzziioonnee che sarà inviato a tutti gli
abbonati ed ai partecipanti al concorso. 

12 – I racconti selezionati delle sezioni bambini e
ragazzi saranno illustrati con una tavola a colori
dai migliori corsisti della “SSccuuoollaa  eessttiivvaa  ddii
IIlllluussttrraazziioonnee  ddii  SSaarrmmeeddee”.

13 – In base alle valutazioni dei lettori, tra i racconti
selezionati per ciascuna sezione verrà redatta la
classifica finale. I lettori potranno esprimere la
propria preferenza mediante votazione on line
registrandosi al sito www.lazione.it 

14 – La sezione poesia dialettale sarà valutata da
un’apposita giuria che decreterà il vincitore. La
giuria potrà segnalare altre due poesie che ricev-
eranno un riconoscimento. Vincitore ed eventuali
segnalati saranno ppuubbbblliiccaattii  ssuull  SSeettttiimmaannaallee
LL’’AAzziioonnee.

15 – Ai vincitori di ciascuna sezione spetterà una cceessttaa
ddii  pprrooddoottttii  ttiippiiccii del nostro territorio. 

16 - Per la sezione racconti brevi: ai bambini e ragazzi
selezionati spetterà un lliibbrroo  aauuttooggrraaffaattoo dallo
scrittore invitato alla cerimonia di premiazione;
agli adulti spetterà un pprrooddoottttoo  ddii  aarrttiiggiiaannaattoo  ttiippii--
ccoo  llooccaallee; per tutti i selezionati ci sarà l’attestato
di partecipazione. Per gli adulti è previsto un ulte-
riore premio speciale al racconto segnalato dalla
giuria .

17 – Alla classe che otterrà il maggior numero di rac-
conti brevi segnalati dalla giuria spetterà un pprree--
mmiioo  iinn  ddeennaarroo  ddii  330000,,0000  EEuurroo.

18 – La cceerriimmoonniiaa  ddii  pprreemmiiaazziioonnee si terrà a Trichiana; la
data sarà comunicata.

19 - La partecipazione al concorso implica il consenso
al trattamento dei dati personali forniti dal parteci-
pante o dal genitore che ne esercita la potestà. Ai
sensi del D.Lgs 196/2003, i dati dei partecipanti
verranno trattati, con modalità cartacee e informa-
tizzate, per finalità di gestione amministrativa del
concorso. I nominativi dei concorrenti autori dei
racconti selezionati dalla giuria saranno oggetto
di pubblicazione sul settimanale L’Azione.



IILL  CCOOMMIITTAATTOO  PPRROOMMOOTTOORREE

L’Azione
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio
Associazione La via dei Mulini - Cison di Valmarino
Associazione Molinetto della Croda di Refrontolo
Consorzio Pro Loco Sinistra Piave - Val Belluna
Consorzio Pro Loco Area Coneglianese
Pro Loco di Tovena
Pro Loco di Miane
Gruppo Marciatori di Refrontolo 
Gruppo Alpini di Refrontolo
Gruppo Alpini di Tovena
Gruppo Alpini, AIB e PC di Lentiai
Gruppo Alpini, AIB e PC di Mel
Gruppo Alpini, AIB e PC di Trichiana

PPAATTRROOCCIINNIIOO  

SSEEZZIIOONNII
racconti brevi bambini (quinta elementare e prima media)
racconti brevi ragazzi (seconda e terza media)
racconti brevi adulti (dai 15 anni in su)
poesia dialettale

DDAATTAA  DDII  SSCCAADDEENNZZAA
14 maggio 2017

SSEEGGRREETTEERRIIAA
Settimanale L'Azione
Via J. Stella 8 - 31029 Vittorio Veneto-TV
c.letterario@lazione.it
Tel. 0438-940249
www.lazione.it


