PREMIO INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2022
Reading
Mountain Info-Point Award 2022 - quinta edizione
Prot. n. 291 del 19.09.2022
L’Associazione Ars.Uni.VCO, in collaborazione con il Segretariato Permanente della
Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, e con il patrocinio
di FONDAZIONE CARIPLO indice la QUINTA edizione del Premio INFO-POINT LEGGERE LE
MONTAGNE 2022 (Reading Mountain Info-Point Award 2022).
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. 2022/2023.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2022 “Anno Internazionale dello
Sviluppo Sostenibile della Montagna”; per questa ragione l’edizione del Premio di quest’anno si
pone l’obiettivo di sensibilizzare studenti e studentesse nello specifico sulla tematica della
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, che dovrà essere messa in risalto in entrambe le categorie
di seguito identificate.
Si tratta di un concorso per TESTI INEDITI DI NARRATIVA il cui tema deve essere legato al
titolo proposto con un’attenzione particolare alla SOSTENIBILITA’, e che dovranno essere
scritti in lingua italiana.
A. Il Premio si articola in DUE categorie distinte per titolo e per destinatari, come segue:

1) “UNA MONTAGNA DA FAVOLA” (RACCONTI FANTASTICI O VEROSIMILI): ciascun
autore (numero massimo: 2 autori per ogni testo), 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, interviste impossibili...Ai racconti è possibile aggiungere immagini fotografiche o
disegni realizzati dagli autori.
Alla CATEGORIA 1) possono partecipare gli studenti iscritti per l’a.s. 2022/23 alle classi III
delle Scuole secondarie di PRIMO grado del Verbano Cusio Ossola.

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. 2022/23 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.
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B. I testi devono essere inediti ovvero non devono aver partecipato ad altri concorsi; 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 “UNA MONTAGNA DA FAVOLA” (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; eventualmente anche accompagnati da una immagine (in formato .jpg) o di
un disegno di cui si disponga dei diritti di copyright 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) o di un disegno di cui si disponga dei diritti di copyright
pena l’esclusione.
D. Le opere così realizzate possono essere inviate a partire da venerdì 30 SETTEMBRE 2022.
Il termine ultimo per l’invio è fissato alle ore 12.00 di martedì 15 NOVEMBRE 2022, pena
l’esclusione dal bando.
E. La documentazione richiesta deve essere trasmessa in file allegato tramite posta elettronica
all’indirizzo email: segreteria@arsunivco.eu, indicando come oggetto “PARTECIPAZIONE al
PREMIO INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2022”.
Oltre al file con le opere in concorso 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.arsunivco.eu 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, 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, Claudio
Zella Geddo, Mirko Zullo, dal Direttore del Forum di Omegna Alberto Poletti e dalle
rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale del VCO Antonella Di Sessa e Sara Antiglio)
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 verrà programmata al massimo entro e non oltre il 18 dicembre
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2022, nel luogo e all’orario che saranno successivamente comunicati e che potrà avvenire in
presenza oppure in modalità virtuale su piattaforma dedicata.
H. Le opere ricevute, oltre ai primi tre classificati in entrambe le categorie del Premio, che saranno
ritenute meritevoli di menzione da parte della Giuria, saranno inserite e raccolte in una
PUBBLICAZIONE ad hoc in formato cartaceo e/o elettronico le cui copie verranno distribuite
nelle biblioteche delle Scuole partecipanti e nelle biblioteche civiche di Verbania, Domodossola, e
Omegna.
I. PREMI PREVISTI:
PREMIO per i PRIMI CLASSIFICATI di entrambe le categorie: incontrare personalmente
presso la sede di Bolzano del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi i
referenti della Convenzione e scoprire nel dettaglio le attività di tutela dell’ambiente alpino
in un educational che sarà organizzato nella primavera 2023 e precisamente il 22.04.2023.
Compatibilmente con le norme anti-COVID che saranno in atto in tale periodo l’incontro potrà
avvenire presso la sede della Convenzione delle Alpi (Bolzano) con alloggio e transfer a carico
dell’organizzazione per i primi 3 classificati di entrambe le categorie e i rispettivi docenti
accompagnatori.
In caso di disponibilità ulteriore di posti si procederà secondo classifica.
In caso non sia possibile per questioni emergenziali la visita in loco, sarà organizzata una visita del
segretariato direttamente presso gli Istituti vincitori di entrambe le categorie con incontro con
personale docente e discente.

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 e
delle immagini per scopi inerenti il concorso, A TITOLO GRATUITO, con la dicitura “PREMIO
INFO-POINT LEGGERE LE MONTAGNE 2022”.
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.arsunivco.eu e la
pagina Facebook ARS.UNI.VCO https://www.facebook.com/Arsunivco.
N. Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti:
segreteria@arsunivco.eu - via telefono 388.984.3952 oppure 388.6252.480.
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via

mail:

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 personali 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 OTTOBRE 2022 il Premio Info-Point Leggere le montagne 2022 sarà ufficialmente
presentato agli Istituti del Verbano Cusio Ossola e alla stampa locale in modalità da definire.

Il Presidente
Prof.ssa Stefania Cerutti
f.to in originale Stefania Cerutti

Domodossola, 19 settembre 2022
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