
REGOLAMENTO DEL PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA

1. ITAS indice il 45° Premio del Libro di Montagna per la produzione di opere letterarie.

2. La partecipazione al Premio è riservata alle opere edite dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in lingua 
italiana da parte di scrittori viventi.

3. Il Premio è destinato a riconoscere opere significative per i valori culturali e umani della montagna.

4. Il Premio si articola in tre sezioni:
a. Premio “Aquila ITAS” per la miglior opera narrativa sul tema della montagna
b. Premio “Aquila ITAS” per la miglior opera non narrativa (saggi, manuali, guide...) sull’alpinismo, la storia 

della montagna, i viaggi, la cultura e lo sviluppo, l’avventura, e in generale sulla montagna come vita
c. Premio “Aquila ITAS” per il miglior libro di narrativa per ragazzi in cui la montagna svolga un ruolo 

significativo

5. A ciascuno dei vincitori verrà corrisposto un premio di euro 5.000 (cinquemila) come riconoscimento 
del valore dell’opera. Saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio e alloggio per la partecipazione alla 
premiazione.

6. ITAS si riserva di acquistare copie delle opere vincitrici.

7. Le opere potranno essere presentate sia dall’autore che dall’editore, che dovranno indicare la sezione per la 
quale intendono concorrere. 
La giuria ha facoltà di segnalare altre opere oltre a quelle vincitrici. 
Una segnalazione particolare viene riservata all’opera che valorizzi i temi, gli autori o l’editoria del Trentino 
Alto Adige.

8. Le decisioni della giuria sono insindacabili.

9. Le opere a concorso dovranno pervenire in 7 copie alla Segreteria Premio ITAS del Libro di Montagna - 
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento entro il 31 gennaio 2019, con l’indicazione degli indirizzi e 
dei numeri di telefono sia degli autori che delle case editrici.

10. L’opera premiata o segnalata dovrà fregiarsi di una fascetta con la dicitura “vincitore/segnalato Premio ITAS 
2019 del Libro di Montagna”.

11. Il Premio verrà consegnato a Trento nell’ambito della settimana cinematografica del “Trento Film Festival”. 
L’attribuzione del Premio è subordinata alla presenza alle cerimonie di premiazione.

12. I vincitori si impegnano a partecipare ad almeno una iniziativa collaterale organizzata dal Premio.

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

Trento, maggio 2018

Segreteria Premio:
premioitas@gruppoitas.it
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento
Tel 0461 891974 | 6260


