
I giovani raccontano la montagna

Regolamento 2018 
“Montagnav(v)entura” 11-15

Possono partecipare tutti i ragazzi e i giovani tra gli 11 e i 15 anni. 

I racconti riguardano la montagna in ogni suo aspetto. 

Al vincitore è assegnato il premio di 1.000 euro (mille), sotto forma 
di fondo pensione aperto (Fondo Pensione aperto PensPlan Plurifonds 
di ITAS Vita Spa). 

I racconti devono:
• essere inediti
• essere opera di un singolo autore
• essere scritti in italiano
• essere scritti in carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5, formato
Word
• contenere solo il titolo, senza il nome dellʼautore
I ragazzi devono così spedire i testi, insieme alla scheda di adesione
scaricabile dal sito, a premioitas@gruppoitas.it
entro il 16 febbraio 2018.
La segreteria del Premio si impegna a far leggere ai giurati i racconti
inviati in forma rigorosamente anonima.

La mancanza di uno o più criteri richiesti rende nulla la 
partecipazione. 

Ciascun concorrente può presentare un solo racconto. 

Uno stesso giovane non può vincere lo stesso premio in anni successivi. 
Rimane aperta la partecipazione e la vittoria in sezioni diverse.

Le scelte della giuria sono insindacabili.
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“Montagnav(v)entura” 16-26

Possono partecipare tutti i ragazzi e i giovani tra i 16 e i 26 
anni. 

I racconti riguardano la montagna in ogni suo aspetto. 
Il concorso è articolato in tre sezioni:
• r@cconto (scritto come se si utilizzassero le nuove modalità di

comunicazione come sms, e-mail, chat, social network, blog...)
• umorismo
• fantasy
A ciascun vincitore è assegnato il premio di 1.000 euro (mille), 
sotto forma di fondo pensione aperto (Fondo Pensione Aperto 
PensPlan Plurifonds di ITAS Vita Spa). 

Una selezione di racconti viene pubblicata sul sito web del 
premio; il racconto più votato online riceve il premio speciale 
Salewa 2017. 

I racconti devono:
• essere inediti
• essere scritti in italiano
• essere compresi tra i 6.000 e i 9.000 caratteri (spazi compresi), in

carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5, in formato Word
• contenere solo il titolo, senza il nome dellʼautore
• contenere lʼindicazione del genere in cui si colloca il racconto

individuato tra quelli previsti dal presente Regolamento: r@cconto,
fantasy, umorismo
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I giovani devono così spedire i testi, insieme alla scheda di adesione 
(distinta per maggiorenni e minorenni) scaricabile dal sito,
a premioitas@gruppoitas.it entro il 17 febbraio 2018. 

La segreteria del Premio si impegna a far leggere ai giurati i racconti 
inviati in forma rigorosamente anonima. 

La mancanza di uno o più criteri richiesti rende nulla la 
partecipazione. 

Ciascun concorrente può presentare un solo racconto. 

Uno stesso giovane non può vincere lo stesso premio in anni successivi.

Le scelte della giuria sono insindacabili.

Trento, 31 maggio 2017

Per informazioni:

Segreteria Premio:
premioitas@gruppoitas.it

www.premioitas.it
facebook.com/Montagnavventura

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento
Tel. 0461 891974 - 693




