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

Art. 1 PROMOTORI
La Fondazione Andrea Borri, con i Comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio
delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, i Parchi del Ducato, il Parco Nazionale
Appennino Tosco-Emiliano, il CAI Club Alpino Italiano sezione di Parma e la Provincia di Parma, organizza un
premio biennale denominato PREMIO NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO.
Art. 2 FINALITA’
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.
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.
Art. 3 COMITATO ORGANIZZATORE
L’organizzazione è affidata ad un Comitato organizzatore nominato e coordinato dalla Fondazione Andrea Borri,
che garantisce la copertura finanziaria del PREMIO NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO.
Art. 4 CANDIDATURE
Il Premio è riservato a scrittori, ricercatori e saggisti anche non professionisti e alle scuole.
Le opere presentate devono essere scritte in lingua italiana.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione rispondendo al Bando che sarà reso noto al
pubblico.
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione incondizionata del presente Regolamento nonché del
Bando.
Art. 5 GIURIA
Il Comitato organizzatore nominerà entro il 31 marzo 2018 una Giuria composta da personalità del mondo
culturale del territorio locale e nazionale.

Art. 6 SELEZIONE DELLE OPERE
Allo scopo di scegliere i finalisti, la Giuria procederà alla selezione delle opere, anche attraverso un Comitato
Selezionatore, nominato dal Comitato Organizzatore, composto da lettori volontari (se possibile, anche del
mondo della scuola).
Ogni soggetto promotore avrà il diritto di indicare al Comitato organizzatore, entro il 31 marzo 2018, uno o più
lettori volontari che faranno parte del Comitato Selezionatore.
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà a designare, per ogni sezione, le tre opere che si
contenderanno il premio finale.
I finalisti saranno avvisati in tempo utile ed invitati a partecipare alla cerimonia di consegna del Premio.
La Giuria ha facoltà di attribuire una segnalazione particolare ad un’opera che valorizzi i temi, gli autori o l’editoria
dell’Appennino tosco-emiliano.
Art. 7 CONSEGNA DEL PREMIO
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.
Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro.
A tutti i finalisti verranno consegnati prodotti alimentari d’eccellenza delle terre della Alta Val Parma e Val d’Enza.
L’assenza del vincitore o dei finalisti alla cerimonia di premiazione ne comporta l’esclusione dal titolo e dai relativi
premi.
ART. 8 GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutti le cariche assegnate per lo svolgimento del PREMIO NAZIONALE DI CULTURA MONTE CAIO sono a titolo
gratuito.

