Regolamento Premio ITAS
del Libro di Montagna
1. ITAS Mutua indice il 49° Premio ITAS del Libro
di Montagna per la produzione di opere letterarie
destinate a riconoscere i valori culturali e umani
della montagna.

6. Una segnalazione particolare viene riservata
all’opera che valorizza i temi, gli autori o l’editoria
del Trentino a cui è assegnata la “Menzione speciale Trentino”.

2. La partecipazione al Premio è riservata alle
opere edite dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022 in lingua italiana da parte di scrittori viventi.

7. Ai vincitori sono rimborsate le spese di viaggio e
alloggio per la partecipazione, dietro presentazione di apposite ricevute fiscali, fino a un massimo
di 500 euro.

3. Il Premio si articola in cinque sezioni:
a. Alpinismo e sport di montagna: narrazioni e descrizioni di imprese alpinistiche e
sportive nello scenario montano
b. Guide e mappe: manuali e materiali per
muoversi in ambiente montano fra alte vie,
sentieri e percorsi anche in arrampicata,
con gli sci, in bicicletta
c. Libri per ragazzi: romanzi, racconti, manuali, guide, testi illustrati pensati per i più
giovani, bambini o ragazzi
d. Ricerca e ambiente: ricerche storiche,
sociologiche e antropologiche, indagini
scientifiche su aspetti naturalistici e ambientali, flora, fauna, geologia

8. Le opere possono essere presentate sia dall’autore che dall’editore, che devono indicare la sezione per la quale intendono concorrere. La giuria
si riserva la facoltà di ricollocare i testi all’interno
delle varie sezioni nel caso lo ritenga opportuno.
9. La giuria ha facoltà di segnalare altre opere oltre a quelle vincitrici. Le decisioni della giuria sono
insindacabili.
10. Le opere a concorso devono pervenire in 8 copie alla Segreteria Premio ITAS del Libro di Montagna - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122
Trento entro il 31 gennaio 2023, con l’indicazione
degli indirizzi e dei numeri di telefono sia degli autori che delle case editrici.

e. Vita e storie di montagna: narrativa, biografie, reportage, poesia, che raccontano
o descrivono anche con tecniche visuali (foto, graphic novel) il quotidiano vivere
nelle terre alte

11. Il Premio è consegnato a Trento durante la settimana cinematografica del “Trento Film Festival”.
L’attribuzione del Premio è subordinata alla presenza alla cerimonia di premiazione.

4. Al vincitore di ogni sezione è corrisposto un premio di euro 2.500 (duemilacinquecento) come riconoscimento del valore dell’opera.

12. La partecipazione al concorso presuppone
l’accettazione incondizionata del Regolamento.
I volumi presentati non verranno restituiti.

5. All’interno delle 5 sezioni è scelto il vincitore
assoluto del Premio per la miglior opera sul tema
della montagna che si aggiudica un premio di euro
5.000 (cinquemila) anziché 2.500.
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