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! TRENTO

La giuria del Premio Itas Monta-
gna(v)ventura ha selezionato i
dodici giovani autori i cui rac-
conti, tra i numerosi inviati dai
partecipanti alla nuova sezione
a loro dedicata, si contenderan-
no un premio in più e davvero
speciale offerto da Salewa, la no-
ta azienda di abbigliamento
sportivo per la montagna con
cui Itas ha stretto una partner-
ship per assegnare un premio in
più alle giovani penne italiane
appassionate d'alta quota. Si
tratta di una giornata nel cuore
delle Dolomiti in compagnia di
uno degli atleti “Salewa people”.
Si tratta di un riconoscimento
che testimonia la passione per la
natura, per la diffusione della
cultura e del rispetto della mon-
tagna che accomuna Itas e lo
storico brand d'abbigliamento.
A decretare il vincitore saranno i
voti espressi dagli utenti attra-
verso il modulo presente sul sito
web www.premioItas.it. C'è tem-
po fino al 21 aprile. I racconti so-
no pubblicati all'interno di un'
apposita sezione del sito, rag-
giungibile anche tramite il ban-
ner posto in home page, e posso-
no essere tranquillamente scari-
cati, in formato pdf, letti e votati
da appassionati, curiosi e inter-
nauti. Ogni utente potrà espri-
mere unicamente una preferen-
za, un compito arduo viste le dif-
ficoltà trovate dagli stessi giurati
del Premio Itas Montagna(v)
ventura nel selezionare sola-
mente dodici racconti tra i nu-
merosi giunti da tantissime zo-
ne d'Italia. Nella premiazione
del Premio Itas del Libro di Mon-
tagna, che si terrà alla fondazio-
ne Fbk alle 18 del 30 aprile, i vin-
citori delle tre sezioni del con-
corso Montagna(v)ventura e del
Premio speciale Salewa verran-
no premiati dal presidente delle
giurie Enrico Brizzi.  (c.l.)
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