CONCORSO LETTERARIO PER L’ADUNATA DEL PIAVE 2017
TREVISO
“Alpini: il pudore del valore”

Art.1
In occasione della 90^ Adunata Nazionale degli Alpini – L’Adunata del Piave- Treviso 2017, CartaCarbone
Festival Letterario della Città di Treviso con l’Amministrazione Comunale di Treviso, in coordinamento con
l’Associazione Nazionale Alpini- Sezione Treviso, con la casa editrice Ugo Mursia s.r.l., e con il patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso bandisce un concorso letterario a premi aperto al pubblico, con
graduatoria riservata per la partecipazione degli alunni delle scuole, statali e paritarie, secondarie di secondo
grado della Provincia di Treviso.

Art.2
La partecipazione al concorso è gratuita.
gratuita
Gli elaborati inviati non potranno essere restituiti dovendo rimanere agli atti del concorso. Non è previsto il
pagamento di una quota di iscrizione.
Per quanto riguarda le scuole, è ammessa la partecipazione anche con il testo elaborato da una classe intera,
al fine di consentire il coinvolgimento
involgimento di eventuali alunni con bisogni educativi speciali.
Art. 3
"Alpini: il pudore del valore"
La solidarietà è un cuore col motore veloce. Lo sanno bene gli Alpini, che sono sempre in prima linea soprattutto per portare il loro aiuto dove è necessario con il sorriso e con semplicità. Tradizioni, educazione,
dignità, gratuità e forza sono valori che nessun tempo scalfisce e che contribuiscono a formare senza clamori
una società buona e giusta, in aderenza ai valori della Carta Costituzionale.
Il partecipante, ispirato al tema, deve elaborare un racconto sul significato del valore che gli Alpini hanno
espresso e continuano a esprimere, considerando le sotto riportate riflessioni di due grandi scrittori italiani:

“… di fronte al sistema isterico, nevrotico
vrotico ed utopistico di voler migliorare il mondo mediante le rivoluzioni, le azioni violente, c’è la concezione, il costume e la prassi degli alpini, che realizzano in concreto, nel
modo più efficace e sbrigativo, la solidarietà, uno dei grandi temi etici del nostro tempo." (Carlo Sgorlon)

"Senso dell´onore e coraggio, saldezza morale e capacità di resistere, tradizioni generose e sano amor di
patria. Mi sembra si fondi soprattutto su questi valori il mito degli alpini, ed è sempre stato così forte da far
loro vincere le infinite guerre della memoria sulle quali ancora si dividono gli italiani… Un patrimonio di
umanità che ha ispirato straordinarie pagine di letteratura (dall´Hemingway di Addio alle armi ai reportage dal fronte di Kipling, dal diario di Russia di Rigoni Stern ai racconti di Bedeschi) e che li vede ancora
adesso pronti ad accorrere nelle ricorrenti catastrofi naturali e nelle emergenze umanitarie […] all´insegna
del motto «onorare i morti aiutando i vivi». Sono tratti del modo d´essere degli
li alpini, ai quali si somma
l´amore per la natura e specialmente per la montagna, che deriva loro dalla conoscenza nativa del territorio e dal legame che mantengono con esso. È per questo che si sono meritati il rispetto e la gratitudine di
tutti."(Andrea Zanzotto)
Gli elaborati non devono avere come titolo il tema del concorso: il contenuto deve essere ispirato dal tema
ma riportare un titolo personale.

Art.4
Scadenza iscrizione
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 marzo all’indirizzo e-mail info@cartacarbonefestival.it (fa
fede la data dell'e-mail).
Formati
Gli elaborati non dovranno superare i 7000 caratteri, spazi inclusi e devono essere inviati in formato word
L'impaginazione dei lavori inviati non dovrà avere formattazioni particolari.
Non sono ammessi elaborati in pdf.

Modalità spedizione
Oggetto della mail:
Nell'oggetto della mail, dovrà essere indicato il titolo del concorso (Alpini, il pudore del valore).
Allegati:
La mail conterrà in allegato, due file:
- il primo file conterrà il titolo del racconto e il racconto stesso
- il secondo file, conterrà titolo del racconto, nome e cognome dell’autore, data e luogo di nascita, età, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email. Per gli studenti, si deve aggiungere anche il nome dell’Istituto
scolastico di appartenenza, il suo indirizzo e un numero di telefono. Nel caso di lavoro collettivo presentato
da una classe sarà necessario indicare esclusivamente i dati di riferimento della classe e dell’istituto.

Es:
"La neve del Don", Mario Rossi, via Roma, 4 - Belluno; nato a Belluno il 24 maggio 1950; mariorossi@...;
335_559…
Oppure: "Il lamento della guerra", Edoardo Gatto, via Garibaldi, 1-31100 (TV); classe 1^, Istituto professionale Besta di Treviso. edoardogatto@... 348_456… ;
Oppure: "Mi hanno raccontato", Classe II^, Liceo Classico Canova, Via…, n°… (TV); mail e telefono referente.

In tutti e tre i casi, nel secondo file, si devono riportare in calce anche le seguenti dichiarazioni (è possibile fare copia incolla da qui):

- L'opera dal titolo………………………………in concorso è frutto del mio (nostro) impegno, è inedita e
non è stata premiata in nessun altro concorso letterario;
- Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lg. Nr. 196/2003 per la tutela degli stessi;
- Autorizzo l’eventuale pubblicazione dell’opera dichiarando di non aver nulla a pretendere né come diritti
d’autore né a nessun altro titolo.

In fede ……………………………………………………….

Solo per i minori inserire: Nome e cognome dei genitori con l’impegno, nel caso il racconto risultasse vincitore,
a
fornire
copia
del
documento
dei
genitori
e
firma
originale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data …………………………………..

Art.5
Giuria
I lavori saranno esaminati da una Giuria composta da persone di chiara fama i cui nominativi saranno resi
noti tramite stampa sui siti internet del CartaCarbone Festival Letterario, del Comune di Treviso, della Casa
Editrice Ugo Mursia s.r.l. e dell’Adunata degli Alpini 2017.
Il giudizio delle commissioni è insindacabile.
Non sarà accolta alcuna domanda volta a conoscere le opinioni espresse dai giurati ed a visionare gli atti della commissione.
La giuria non sarà tenuta ad esplicitare le motivazioni delle scelte operate, né ad inviare comunicazioni agli
esclusi o ai non vincitori.
Selezioni
Verranno selezionati:
- 15 racconti scritti da studenti (3 per ogni classe di appartenenza)
- 10 racconti scritti da tutti gli altri partecipanti
I racconti selezionati saranno resi noti su un tramite stampa e sui siti internet di CartaCarbone Festival Letterario, del Comune di Treviso e della Casa Editrice Ugo Mursia s.r.l. e dell’Adunata degli Alpini 2017.
I vincitori saranno avvisati preventivamente dalla segreteria del concorso.
Premiazione
Nel mese di maggio 2017 (la data sarà pubblicata sui predetti siti internet) si svolgerà un evento pubblico di
chiusura del concorso, dove saranno lette le opere vincitrici.
Premi
I premi saranno così assegnati:
- al primo classificato del concorso pubblico un soggiorno per due persone in una città d'arte;
- al primo classificato di ogni classe nella graduatoria riservata agli alunni delle scuole, statali e paritarie, secondarie di secondo grado della provincia di Treviso un’opera artistica a tema alpino;
- a tutti i candidati selezionati dalla giuria saranno donati dei libri autografati e con dedica dei componenti
della giuria.
I vincitori saranno avvisati preventivamente dalla segreteria del concorso e dovranno ritirare il premio personalmente o tramite un delegato di fiducia.
La giuria ha facoltà dì non assegnare i premi qualora non sussistano adeguati requisiti.
Pubblicazione
In apposita eventuale raccolta saranno pubblicate le opere selezionate dalla giuria.
In caso di pubblicazione, l’autore concederà la cessione dei diritti d’autore, senza chiedere alcun compenso.

Privacy
La partecipazione implica l’accettazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/03 per la tutela della privacy.
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al concorso letterario CartaCarbone sono utilizzate
esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipanti; i dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati
o diffusi a terzi. Inoltre sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); cancellare i
dati inviati; chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’organizzazione del concorso ai seguenti numeri: 328_0208784/335_6764694
La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente regolamento.

