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CONCORSO LETTERARIO 

“LEGGERE LE MONTAGNE – Montagne da leggere” 

 
riservato agli alunni delle classi terze 

delle scuole secondarie di I° gr. dei Comuni ricadenti nel territorio 
del Parco nazionale dello Stelvio - Lombardia 

 

 
REGOLAMENTO 

 
 

1. Tema e tipologia degli elaborati - Gli alunni o le classi partecipanti sono invitati alla redazione di un 
testo narrativo di fantasia o ispirato a fatti reali (favola, novella o racconto) sul tema “LEGGERE LE 
MONTAGNE – Montagne da leggere”. I testi partecipanti devono essere inediti. 

2. Chi può partecipare - Alunni o gruppi di alunni (in modalità di scrittura collettiva) delle classi terze delle 
Scuole Secondarie di I° gr. dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio – 
Lombardia. 

3. Categorie - Il concorso prevede un’unica categoria. Ogni autore o gruppo di autori potrà partecipare con 
un solo elaborato. 

4. Lunghezza e formattazione del testo - I testi dovranno rispettare le seguenti regole di redazione e 
formattazione: lunghezza massima di 7.000 caratteri spazi inclusi, Titolo in Arial 14 grassetto centrato, 
eventuale sottotitolo in Arial 13 corsivo centrato, testo in Arial 12 giustificato, interlinea 1,5, margini 2,5 
cm superiore e 2 cm quelli inferiori e laterali. Gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato word. 

5. Iscrizione: modalità e termini - Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 19 
novembre, accompagnate dal Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail 
daniela.praolini@stelviopark.it . 

6. Valutazione– Gli elaborati saranno valutati a cura di una Giuria interna all’Ente Parco, presieduta 
dall’attrice teatrale Diana Manea, sondriese d'origine e diplomata al Piccolo Teatro di Milano, che 
individuerà tra tutti i primi tre classificati. 

7. Premi – per i primi tre elaborati classificati sono previsti i seguenti premi: 
primo classificato: Zainetto Parco Stelvio + Collana “I quaderni del Parco” + Collana “I quaderni 
del Parco” per la classe di appartenenza 
secondo classificato: Zainetto Parco Stelvio + T-Shirt + Collana “I quaderni del Parco” per la 
classe di appartenenza 
terzo classificato: Zainetto Parco Stelvio + Collana “I quaderni del Parco” per la classe di 
appartenenza 

In caso di premiazione di elaborati in modalità scrittura collettiva il premio individuale spetterà ad ogni 
componente il gruppo. 

mailto:daniela.praolini@stelviopark.it


 

Pag. 2 di 2 
 

 
 
 

8. Premi speciali: la giuria individuerà a suo insindacabile giudizio un vincente per il Premio Originalità 
che riceverà uno zainetto e la T-shirt del Parco. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un Gadget 
del Parco. 

9. Premiazione: a tutti i premiati sarà offerta l’opportunità di svolgere, durante la mattinata e il pomeriggio 
di martedì 11 dicembre un laboratorio teatrale interpretativo con l'attrice Diana Manea, propedeutico 
all'evento serale di premiazione e con letture ad alta voce, atto alla drammatizzazione dei testi che 
saranno letti nel corso della serata. 
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 11 dicembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 circa, 
presso le Ferriere Corneliani a Premadio, Valdidentro SO. Durante la serata è prevista la presenza del 
Coro “Li Osc’ da Forba” e dell’attrice Diana Manea che leggerà i brani premiati insieme agli autori. 

10. Divulgazione – Il presente regolamento e il modulo di iscrizione al Concorso sono disponibili sul sito 
www.stelviopark.it.  

11. Risultati ed esposizione – I risultati del Concorso saranno comunicati agli insegnanti referenti e 
pubblicati sul sito www.stelviopark.it. 

12. Trattamento dati e privacy – La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione 
integrale del presente regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti su 
www.stelviopark.it. I dati personali forniti costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 
svolgimento del Concorso Letterario “LEGGERE LE MONTAGNE – Montagne da leggere” (esame degli 
elaborati, designazione dei vincitori ecc.). 

13. Proprietà delle opere – Gli autori degli elaborati premiati e non, riconoscono a ERSAF Parco dello Stelvio 
– Lombardia il diritto d’uso e pubblicazione a titolo gratuito degli stessi con l’obbligo di indicare il nome 
dell’autore o della Classe. e riportando la dicitura “Premio LEGGERE LE MONTAGNE – Montagne da 
leggere 2018 “ 

14. Contatti e informazioni – Per informazioni rivolgersi a: 
 

Daniela Praolini 

Area Promozione e Qualificazione Servizi 
Parco Nazionale dello Stelvio 
ERSAF Lombardia 
Tel. 0342 900821- Fax 0342 900899 
Mob. 338 5926728 
Mail: daniela.praolini@stelviopark.it 

http://www.stelviopark.it/
http://www.stelviopark.it/
http://www.stelviopark.it/
mailto:daniela.praolini@stelviopark.it

