
 

Prot.n. 229/2020 

 

PREMIO INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2020 

Reading Mountain Info-Point Award 2020 - terza edizione  

L’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione 

Ars.Uni.Vco, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, il 

Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, indice la TERZA edizione del Premio INFO-

POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2020 (Reading Mountain Info-Point Award 2020). 

L’obiettivo del Premio è quello di promuovere la letteratura di montagna, in particolare 

coinvolgendo i ragazzi delle classi III delle Scuole secondarie di PRIMO grado (13/14 anni) e di 

tutte le classi (dalla I alla V) delle Scuole secondarie di SECONDO grado (oltre i 14 anni) del 

Verbano Cusio Ossola per l’a.s. 2020/2021. 

Si tratta di un concorso per TESTI INEDITI DI NARRATIVA il cui tema deve essere legato al 

titolo proposto e che dovranno essere scritti in lingua italiana. 

Quest'anno siamo felici di poter celebrare attraverso questo bando lo scrittore Gianni Rodari, 

unico vincitore italiano del prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, nel 

centenario dalla sua nascita, avvenuta ad Omegna il 23 ottobre 1920. 

A. Il Premio si articola in DUE categorie distinte per titolo e per destinatari, come segue: 

1) “FAVOLE AL CELLULARE” L'alpinista Rossi, in trekking per le valli del VCO, chiama ogni 

sera la figlia che non riesce a dormire e le racconta una fiaba (RACCONTI FANTASTICI O 

VEROSIMILI): ciascun autore, o gruppo di autori, dovrà inviare UN solo elaborato di 

massimo 5.000(=cinquemila) caratteri spazi inclusi. Si richiedono testi brevi e fantasiosi 

che nascano da un binomio fantastico, da errori di ortografia, da giochi di parole, insalate di 

favole... 

Alla CATEGORIA 1) possono partecipare gli studenti (da 1 a 5 per racconto) iscritti per 

l’a.s. 2020/21 alle classi III delle Scuole secondarie di PRIMO grado del Verbano Cusio 

Ossola.  

Ogni Istituto può inviare al massimo QUATTRO proposte. 

 

2) “LA MONTAGNA IN UN POST”. Raccontare la montagna in 300 caratteri. (RACCONTI 

FANTASTICI O VEROSIMILI): ciascun autore dovrà inviare UN solo elaborato di massimo 

300(=trecento) caratteri spazi inclusi, accompagnato da UNA immagine (in formato .jpg) 

di cui si disponga dei diritti di copyright.  

Alla CATEGORIA 2) possono partecipare gli studenti iscritti per l’a.s. 2020/21 a tutte le 

classi da I a V delle Scuole secondarie di SECONDO grado del Verbano Cusio 

Ossola.  

 

Le opere inviate che non rispettino tali limiti ed indicazioni non potranno essere prese in 
esame. 

 



 

B. I testi devono essere inediti ovvero: non possono essersi classificati ai primi tre posti di altri 
premi letterari; non possono essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori precedentemente 
editi; non devono partecipare contemporaneamente ad altri concorsi, pena l’esclusione. In caso di 
falsa dichiarazione il premio potrà essere revocato e il/i concorrente/i dovrà/anno restituire il 
premio eventualmente percepito.  

C. I testi devono rispettare la lunghezza prevista:  

− categoria 1 “FAVOLE AL CELLULARE” (5.000 caratteri spazi inclusi, Titolo in Arial 14 
grassetto centrato; sottotitolo eventuale in Arial 13 corsivo centrato; testo in Arial 12 
giustificato; interlinea 1,5, margini 2,5 cm superiore e 2 cm quelli inferiore e laterali) e 
devono essere trasmessi in file di scrittura generico (.doc, .odt., etc.), pena 
l’esclusione; 

− categoria 2 “LA MONTAGNA IN UN POST” (300 caratteri spazi inclusi, testo in Arial 12 
giustificato; interlinea 1,5, margini 2,5 cm superiore e 2 cm quelli inferiore e laterali) e 
devono essere trasmessi in file di scrittura generico (.doc, .odt, etc.), accompagnati 
da una immagine (in formato .jpg) di cui si disponga dei diritti di copyright pena 
l’esclusione. 

D. Le opere così realizzate possono essere inviate a partire da lunedì 14 SETTEMBRE 2020. 
Il termine ultimo per l’invio è fissato nelle ore 24.00 di giovedì 5 NOVEMBRE 2020, pena 
l’esclusione dal bando.  

E. La documentazione richiesta deve essere trasmessa in file allegato tramite posta elettronica 

all’indirizzo email: segreteria@univco.it, indicando come oggetto “PARTECIPAZIONE al 

PREMIO INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2020”. 

Oltre al file con le opere in concorso (che dovranno essere inviate esclusivamente in formato word 

e .jpg per le immagini), allegato alla stessa email ci dovrà essere anche il modulo di adesione al 

premio, opportunamente compilato con i dati personali dell’autore o degli autori (Nome e 

Cognome) insieme, obbligatoriamente, ai dati personali dell’insegnante di riferimento (Nome e 

Cognome) e all’indicazione dell’Istituto secondario di PRIMO grado di appartenenza (scuole 

medie) o dell'Istituto secondario di SECONDO grado di appartenenza (scuole superiori). Il modulo 

di adesione, disponibile al termine del presente documento, è scaricabile anche dal sito 

www.univco.it dove si potranno trovare anche interessanti notizie relative al premio e alle modalità 

di premiazione. 

F. Si precisa che tutte le comunicazioni, da parte dell’Associazione Ars.Uni.Vco – Info-Point 

Convenzione delle Alpi, saranno inviate esclusivamente ai/alle docenti di riferimento ed 

unicamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nel modulo di adesione. 

G. La Giuria (composta dagli scrittori locali Maria Giuliana Saletta, Alessandro Chiello e 

Claudio Zella Geddo, dal Direttore del Forum di Omegna, Alberto Poletti e da Angelo Iaderosa 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte) esamina le opere ricevute e rispondenti alle 

caratteristiche richieste dal presente bando e individua, tra tutti, i PRIMI TRE CLASSIFICATI in 

entrambe le categorie del Premio.  

Tutti i partecipanti, compresi i vincitori, verranno invitati alla cerimonia pubblica di premiazione, 

aperta a tutti gli interessati, che si terrà venerdì 11 dicembre 2020, in occasione della Giornata 

internazionale della Montagna, nel luogo e all’orario che saranno successivamente comunicati e 

che potrà avvenire in presenza oppure in modalità virtuale secondo le disposizioni relative al 

COVID-19. 

 

mailto:segreteria@univco.it


 

H. Le opere ricevute, oltre ai primi tre classificati in entrambe le categorie del Premio, che saranno 

ritenuti meritevoli di menzione da parte della Giuria, saranno inserite e raccolte in una 

PUBBLICAZIONE che sarà presentata durante la premiazione, e che potrà essere realizzata 

anche in formato elettronico.  

 

I. I premi previsti, sono i seguenti:  
 
CATEGORIA 1 - FAVOLE AL CELLULARE: 

- Il PRIMO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi per 

un controvalore di € 150 (centocinquanta euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi; 

- Il SECONDO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi 

per un controvalore di € 100 (cento euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi; 

- Il TERZO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi per 

un controvalore di € 50 (cinquanta euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi. 

 

Oltre ai racconti classificati ai primi tre posti saranno raccolti in una pubblicazione tutte le opere 
che la Giuria riterrà meritevoli di pubblicazione. 
 
CATEGORIA 2: LA MONTAGNA IN UN POST 

- Il PRIMO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi per 

un controvalore di € 150 (centocinquanta euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi; 

- Il SECONDO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi 

per un controvalore di € 100 (cento euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi; 

- Il TERZO classificato (singolo o gruppo) riceverà un cofanetto di libri per ragazzi per 

un controvalore di € 50 (cinquanta euro), che saranno donati al suo Istituto di 

provenienza insieme a materiale della Convenzione delle Alpi. 

 
 

L. I premi sono assegnati a giudizio insindacabile della Giuria, che ha inoltre la facoltà di non 

aggiudicarli. Farà titolo la comunicazione personale al/alla docente di riferimento del concorso 

tramite posta elettronica. A questo fine gli autori dei testi premiati e quelli ritenuti meritevoli di 

pubblicazione riconoscono, rispondendo al presente bando, all’Associazione Ars.Uni.Vco, 

soggetto gestore del premio, il diritto di riproduzione, stampa e pubblicazione delle opere per 

scopi inerenti il concorso, A TITOLO GRATUITO, con la dicitura “PREMIO INFO-POINT 

LEGGERE LE MONTAGNE 2020”.  

In ogni caso gli autori NON perderanno i propri diritti d’autore e saranno liberi di utilizzare i propri 

testi anche per altri scopi. 

 

M. La partecipazione al presente bando implica l’accettazione di tutte le norme del presente 

premio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.univco.it e la relativa 

Facebook Fan Page Premio INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2020.  

 

N. Eventuali informazioni possono essere richieste al dott. Andrea Cottini (388.9843952 – 

andrea.cottini@univco.it) o alla dott.ssa Federica Fili (388.6252480 – federica.fili@univco.it) 

dell’Associazione Ars.Uni.Vco. 

http://www.univco.it/
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O. Ai fini della normativa sulla privacy, di cui al GDPR 2016/679, ARS.UNI.VCO l’Associazione 

Ars.Uni.Vco si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni personale fornite dai 

candidati. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente bando. 

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di partecipazione, ciascun 

responsabile dichiara di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni 

ivi contenute, compresa l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati dei partecipanti in graduatoria.   

 

NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio Info-

Point Leggere le montagne 2020 in presenza oppure in modalità virtuale con l’utilizzo della 

piattaforma virtuale gotomeeting. 

In tale occasione, alla presenza dei giurati e degli Istituti superiori di primo e secondo grado che 

vorranno partecipare, l’iniziativa sarà resa nota agli Organi di Stampa locale. 

 

 

     Il Presidente 
Prof.ssa Stefania Cerutti 

 

Domodossola, 28 agosto 2020 


