PREMIO NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO
BANDO PER L’EDIZIONE 2018
“ARIA DI MONTAGNA, VENTI DI GUERRA”

1. FINALITA’ DEL CONCORSO
Il PREMIO NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO si prefigge l’obiettivo di premiare l’opera più
significativa nell’esprimere l’ambiente, gli usi, le tradizioni, la storia ed il futuro delle montagne italiane.

2. TEMATICHE DEL PREMIO EDIZIONE 2018
Il 2018 rappresenta l’anno conclusivo del centenario della Grande Guerra svoltasi sulle Alpi, mentre
l’Appennino è stato teatro di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Partendo da queste
considerazioni, l’edizione 2018 intende approfondire il tema del rapporto tra la montagna e la guerra.
Il PREMIO si rivolge pertanto a tutti gli autori che intendono raccontare storie, reali o immaginarie,
ovvero studiare o ricercare collegamenti fra il mondo delle terre alte e la guerra di qualsiasi epoca.

3. ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione è affidata ad un Comitato organizzatore nominato e coordinato dalla Fondazione
Andrea Borri (indirizzo mail: info@fondazioneandreaborri.org.).

4. DESTINATARI – SEZIONI
Il PREMIO è riservato a scrittori, ricercatori e saggisti anche non professionisti e alle scuole.
Non possono candidarsi le persone fisiche componenti la Giuria.
Le opere presentate devono essere scritte in lingua italiana.
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
-

OPERE EDITE: opere (racconti, romanzi, saggi, ricerche, raccolte, guide turistiche o
naturalistiche, ecc.) sul tema del Premio edite da meno di cinque anni.

-

SCUOLE: opere di classi scolastiche (studi, ricerche, componimenti, opere multimediali, ecc.). Le
opere saranno presentate dalla Scuola. Assegnatario del Premio in caso di vittoria sarà la Scuola.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al Premio con le seguenti modalità.
Per la sezione OPERE EDITE, le opere devono essere inviate in tre copie in formato cartaceo insieme
alla scheda di adesione e al consenso al trattamento dei dati personali compilati e firmati nonché, se
possibile, anche una copia in formato elettronico.
Per la sezione SCUOLE, in alternativa alle copie in formato cartaceo, si accetteranno opere in formato
digitale su supporto USB.
Il plico così composto deve essere inviato tramite raccomandata, ovvero consegnato a mano, entro il
30 aprile 2018 (fa fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: FONDAZIONE ANDREA
BORRI, via G. Carducci n. 24, 43121 PARMA.
Gli organizzatori non sono responsabili di eventuali disguidi postali.
Le opere non saranno restituite. Una copia sarà conservata nella biblioteca della Fondazione Andrea
Borri di Parma e le altre saranno donate alle Biblioteche dell’Appennino parmense.
L’accettazione di un’opera è in ogni caso prerogativa insindacabile del Comitato organizzatore del
PREMIO.
Qualora intervengano pubblicazioni o premiazioni dopo l’invio dell’opera, è necessario darne
tempestiva

comunicazione

al

Comitato

organizzatore

tramite

email

all’indirizzo

info@fondazioneandreaborri.org.
I diritti delle opere restano di proprietà dei rispettivi autori.
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente
Bando e del Regolamento per l’Edizione 2018 del Premio Nazionale di Cultura Monte Caio.

6. GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da esperti scelti dal Comitato organizzatore.
La composizione della Giuria sarà resa nota entro il 31 marzo 2018.
La Giuria selezionerà tre opere finaliste per ogni sezione. I finalisti saranno tempestivamente informati.
Non sarà data comunicazione a chi non risulterà essere finalista.
Il vincitore sarà annunciato al momento della premiazione.
Il finalista assente al momento della premiazione sarà automaticamente escluso dalla premiazione e
decadrà dal diritto al premio.

7. PREMIAZIONE
La scelta del vincitore avverrà nel mese di settembre 2018 in occasione della cerimonia pubblica di
consegna del premio.
Il luogo della cerimonia sarà scelto dal Comitato Organizzatore tra i Comuni promotori del PREMIO
NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO.

8. PREMI
Sezione opere edite: euro 1.500,00 (millecinquecento)
Sezione scuole: euro 1.500,00 (millecinquecento) da spendere in strumenti o materiali a favore della
classe o delle classi partecipanti
A tutti i finalisti verranno consegnati prodotti alimentari d’eccellenza delle terre alte della Provincia di
Parma.
In caso di assenza del vincitore o dei finalisti i premi non verranno consegnati.

ALLEGATI: schede di partecipazione e consenso al trattamento dei dati personali

