
IL COMITATO PROMOTORE

L'Azione
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio
Associazione La via dei Mulini - Cison di Valmarino
Associazione Molinetto della Croda di Refrontolo
Consorzio Pro Loco Sinistra Piave - Val Belluna
Consorzio Pro Loco Area Coneglianese
Pro Loco di Tovena
Pro Loco di Miane
Gruppo Marciatori di Refrontolo 
Gruppo Alpini di Refrontolo
Gruppo Alpini di Tovena
Gruppo Alpini, AIB e PC di Lentiai
Gruppo Alpini, AIB e PC di Mel
Gruppo Alpini, AIB e PC di Trichiana

PATROCINI

SEZIONI

- racconti brevi bambini (classi quinta primaria e prima
secondaria di primo grado)

- racconti brevi ragazzi (seconda e terza secondaria di
primo grado)

- racconti brevi adulti (dai 15 anni in su)
- poesia dialettale

DATA DI SCADENZA
Lunedì 14 maggio 2018

SEGRETERIA

Settimanale L'Azione
Via J. Stella 8 - 31029 Vittorio Veneto-TV
c.letterario@lazione.it
Tel. 0438-940249
www.lazione.it

Le immagini di copertina provengono dal fondo fotografico 
"Luigi Marzocchi" del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto
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Nel centenario della Prima Guerra Mondiale anche il
nostro concorso vuole suggerire una riflessione, in par-
ticolare sulle tristi vicende di quell'ultimo anno di com-
battimenti, dopo la disfatta di Caporetto, che è stato,
nelle nostre terre, l'anno dell'occupazione. Lo si defini-
sce anche come "l'an dea fan" per le disperate condizio-
ni di vita in cui è stata costretta la popolazione civile: la
fame, il freddo, le violenze dell'esercito austro-germani-
co, i bombardamenti, la morte, la distruzione, spesso
l'abbandono forzato delle case.
Proprio alle piccole storie personali, all'arte di sopravvi-
vere in tempo di guerra, agli incontri e agli scontri, allo
sgomento per una sconfitta quasi certa e alla volontà di
difendere la propria patria, vi invitiamo ad ispirarvi per
scrivere un racconto o una poesia. A memoria di chi ha
patito tanto, da monito per tutti noi.

Regolamento

1 Sia per i racconti brevi in italiano, sia per le poesie
dialettali, il tema cui ispirarsi è "Piccole storie nella
Grande Guerra. L'anno dell'occupazione nelle nostre
Prealpi" ambientati nelle Prealpi Bellunesi e Trevigiane.

2 I racconti brevi in italiano sono articolati in tre sezioni:
bambini (classi quinta primaria e prima secondaria di
primo grado), ragazzi (classi seconda e terza secon-
daria di primo grado), adulti (dai 15 anni in su).

3 La sezione di poesia dialettale è unica. E' ammesso
solo il dialetto veneto, pur nelle sue sfumature.

4 II racconto e la poesia devono essere inediti e frutto di
impegno personale. Sono ammessi racconti e poesie
frutto di lavoro di gruppo, ma ai fini della premiazione
saranno considerati come singolo. 

5 La lunghezza massima del racconto deve essere di
8.000 caratteri spazi inclusi.

6 La poesia potrà essere in versi liberi o in metrica e
con un numero massimo di 40 versi. La poesia deve
essere corredata della traduzione in italiano.

7 Ogni concorrente può partecipare con un solo raccon-
to, una sola poesia o con entrambi. Si può primeg-
giare in una sola sezione. In ordine di importanza si
considera prima la sezione racconti brevi.

8 L'elaborato deve essere scritto su file in formato .txt o
.doc e inviato per e-mail entro e non oltre il 14 mag-
gio 2018 al Settimanale L'Azione all'indirizzo di posta
elettronica: c.letterario@lazione.it 

9 In calce al racconto e alla poesia devono essere scritti:

nome, cognome, e-mail, indirizzo di casa e numero di
telefono del concorrente. Gli alunni dovranno indicare
anche nome e indirizzo della scuola, classe frequenta-
ta e nome, e-mail e indirizzo personale dell'insegnante.

10 I racconti e le poesie non saranno restituiti e diventer-
anno di proprietà de L'Azione con diritto di utilizzo e
pubblicazione. L'eventuale uso da parte di terzi è sub-
ordinato ad autorizzazione scritta da parte de L'Azione.

11 Una giuria selezionerà i migliori racconti di ciascuna
sezione: questi saranno pubblicati sul Settimanale
L'Azione, che sarà inviato a tutti gli abbonati ed ai
partecipanti al concorso e sul sito www.lazione.it. 

12 I racconti selezionati delle sezioni bambini e ragazzi
saranno illustrati con una tavola a colori dai migliori
corsisti della "Scuola estiva di Illustrazione di
Sarmede".

13 In base alle valutazioni dei lettori, tra i racconti
selezionati per ciascuna sezione verrà redatta la classi-
fica finale. I lettori potranno esprimere la propria pref-
erenza mediante votazione on line registrandosi al sito
www.lazione.it 

14 La sezione poesia dialettale sarà valutata da un'ap-
posita giuria che decreterà il vincitore. La giuria potrà
segnalare altre due poesie che riceveranno un
riconoscimento. Vincitore ed eventuali segnalati saran-
no pubblicati sul Settimanale L'Azione e sul sito
www.lazione.it.

15 Ai vincitori di ciascuna sezione spetterà una cesta di
prodotti tipici del nostro territorio. 

16 Per la sezione racconti: ai bambini e ragazzi selezionati
spetterà un libro autografato dallo scrittore invitato
alla cerimonia di premiazione; agli adulti spetterà un
prodotto di artigianato tipico locale; per tutti i
selezionati ci sarà l'attestato di partecipazione. Per gli
adulti è previsto un ulteriore premio speciale al rac-
conto segnalato dalla giuria.

17 Alla classe che otterrà il maggior numero di racconti
brevi segnalati dalla giuria spetterà un premio in
denaro di 500,00 Euro.

18 La cerimonia di premiazione si terrà a Refrontolo; la
data sarà comunicata.

19 La partecipazione al concorso implica il consenso al
trattamento dei dati personali forniti dal partecipante o
dal genitore che ne esercita la potestà. Ai sensi del
D.Lgs 196/2003, i dati dei partecipanti verranno trat-
tati, con modalità cartacee e informatizzate, per finalità
di gestione amministrativa del concorso. I nominativi
dei concorrenti autori dei racconti selezionati dalla
giuria saranno oggetto di pubblicazione sul settimanale
L'Azione.
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