
IL COMITATO PROMOTORE
L'Azione

Agesci Gruppo di Vittorio Veneto 1
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio

Associazione La via dei Mulini - Cison di Valmarino
Consorzio Pro Loco Sinistra Piave - Val Belluna

Pro Loco di Tovena 
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

PATROCINIO

SEZIONI
bambini (quinta elementare e prima media)
ragazzi (seconda e terza media)
adulti (dai 15 anni in su)

LUNGHEZZA MASSIMA
8.000 caratteri spazi inclusi
(consegna su floppy, CD o via e-mail)

DATA DI SCADENZA
sabato 12 maggio 2012

DA INVIARE A:
Settimanale L'Azione - via Jacopo Stella, 8
31029 Vittorio Veneto - Tv
Tel. 0438-940249
e-mail: lazione@lazione.it
www.lazione.it
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Settimanale della diocesi di Vittorio Veneto



REGOLAMENTO

1 - Oggetto del concorso sono racconti sul tema "GIOCHIAMO LA MONTAGNA dallo
scondicuc allo snowboard" ambientati nelle Prealpi Bellunesi e Trevigiane. Il con-
corso è articolato in tre sezioni: bambini (quinta elementare e prima media), ragaz-
zi (seconda e terza media) e adulti (dai 15 anni in su).

2 - II racconto deve essere inedito e frutto di impegno personale. Sono ammessi rac-
conti frutto di lavoro di gruppo ma ai fini della premiazione saranno considerati
come unità. La lunghezza massima deve essere di 8.000 caratteri spazi inclusi.

3 - L'elaborato deve essere scritto su supporto magnetico in formato .txt e inviato per
posta o per e-mail entro e non oltre il 12 maggio 2012 a: Settimanale L'Azione via
Jacopo Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto - Tv tel. 0438-940249, indirizzo di posta
elettronica: lazione@lazione.it .

4 - Ogni concorrente non può partecipare con più di un racconto.
5 - In calce al racconto devono essere scritti: nome, cognome, indirizzo di casa e

numero di telefono del concorrente. Gli alunni dovranno indicare anche nome e
indirizzo della scuola, classe frequentate e nome dell'insegnante e recapito privato.

6 - I racconti non saranno restituiti e diventeranno di proprietà de L'Azione con diritto
di utilizzo e pubblicazione. L'eventuale uso da parte di terzi è subordinato ad auto-
rizzazione scritta da parte de L'Azione.

7 - Una giuria selezionerà i migliori racconti di ciascuna sezione; questi racconti saran-
no pubblicati sul Settimanale L'Azione che sarà inviato a tutti gli abbonati e ai par-

tecipanti al concorso. Ai selezionati bambini e ragazzi spetterà inoltre, un libro auto-
grafato dall'autore, agli adulti spetterà un prodotto di artigianato tipico locale. Per
tutti i selezionati ci sarà l'attestato di partecipazione.

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

9 - In base alle valutazioni dei lettori de L'Azione tra i racconti selezionati per ciascu-
na sezione verrà redatta una classifica. I lettori potranno esprimere la propria pre-
ferenza mediante cartolina postale. 

10 - Ai vincitori di ciascuna sezione spetterà una cesta di prodotti tipici del nostro ter-
ritorio.

11 - Nella sezione adulti un premio speciale sarà assegnato al racconto risultato primo
nella classifica interna della giuria.

12 - Alla classe che otterrà il maggior numero di segnalati dalla giuria spetterà un pre-
mio in denaro di 300,00 Euro

13 - La cerimonia di premiazione si terrà a Refrontolo; la data sarà comunicata.
14 - La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati persona-

li forniti dal partecipante. Più precisamente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati dei
partecipanti verranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, per finalità
di gestione amministrativa del concorso. I nominativi dei concorrenti autori dei rac-
conti selezionati dalla giuria saranno oggetto di pubblicazione sul settimanale
L'Azione.

I PREMI

Una giuria selezionerà i migliori racconti di
ciascuna sezione; questi racconti saranno pub-
blicati sul Settimanale L'Azione che sarà inviato
a tutti gli abbonati e ai partecipanti al concorso.

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

Nella sezione adulti un premio speciale sarà
assegnato al racconto risultato primo nella
classifica interna della giuria.

Alla classe che otterrà il maggior numero di
segnalati dalla giuria spetterà un premio in
denaro di 300,00 Euro.

Ai selezionati bambini e ragazzi spetterà un
libro autografato dall'autore, agli adulti spetterà
un prodotto di artigianato tipico locale. Per tutti
i selezionati ci sarà l'attestato di partecipazione.

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

CONCORSO LETTERARIO 2012 - 11ª edizione
“Raccontiamo la montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane”

Giochiamo la montagna
Dallo scondicùc allo snowboard

Il tema di questa undicesima edizione del concorso letterario,
ambientato nelle nostre Prealpi, vuole evidenziare l’aspetto ludico del
vivere in montagna (che sia per la vita o per una breve vacanza).
Giochi di una volta che non si usano più e giochi inventati col poco a
disposizione rivivono nei ricordi dei più grandi e ci fotografano un
passato da valorizzare.
Giochi moderni grazie alle nuove tecnologie, ma anche i giochi di
sempre riadattati dai bambini di oggi, possono essere lo spunto per
raccontare o inventare una storia.
E perchè fermarsi a pensare che a giocare siano solo i più piccoli?


