XIII Edizione Premio Letterario
«La Montagna Valle Spluga 2013»
Dedicato a San Luigi Guanella
nato a Fraciscio di Campodolcino il 19/12/1842
e canonizzato a Roma da Papa Benedetto XVI il 23/10/2011
scadenza 25 maggio 2013
Indetto e organizzato dalla Pro Loco Campodolcino con il patrocinio della Regione Lombardia
e con il contributo della Comunità Montana Valchiavenna, del Comune di Campodolcino (SO),
del GISM Gruppo Italiano Scrittori di Montagna - Delegazione Lombardia, di Spluga Petroli, di MU.VI.S.,
dell’Hotel Oriental di Campodolcino, di Valtonline di Giusi Moro, di Ferrarini S.p.a. Gruppo Agroindustriale
e con la collaborazione tecnica e letteraria de
Il Club degli autori
TEMA DELL’ANNO 2013
«San Luigi Guanella: i sassi della montagna sono diventati carità»
Comunità
Montana
Valchiavenna

Spluga Petroli

Comune di

Il tema va esteso a tutte le montagne d’Italia e del Mondo. Campodolcino
Premio speciale a chi tratterà in particolare
della Valle Spluga e Valchiavenna
legati all’opera svolta in Valle da S. Luigi Guanella.
Premio Speciale al più giovane della Sezione Giovani
Premio speciale alla miglior fotografia della Mostra fotografica
a stesso tema del concorso
MU.VI.S.

GISM Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna - Delegazione Lombardia

Il vostro fornitore di fiducia

SEZIONE POESIA - Poesia a tema «San Luigi Guanella: i sassi della montagna sono diventati carità» della lunghezza
massima di 36 righe (sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi o sonetti, purché la lunghezza
complessiva non superi le 36 righe. Contano anche le eventuali righe bianche).
SEZIONE NARRATIVA - Un racconto, novella o favola a tema «San Luigi Guanella: i sassi della montagna sono
diventati carità» della lunghezza massima di 10 cartelle dattiloscritte (18.000 battute totali compresi gli spazi bianchi).
SEZIONE SPECIALE GIOVANI - Opere di Poesia o Narrativa a tema «San Luigi Guanella: i sassi della montagna
sono diventati carità» riservato a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie Inferiori e Superiori. Attenzione: è indispensabile l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci solo se minorenni.
TESTI - I testi, a tema «San Luigi Guanella: i sassi della montagna sono diventati carità» devono essere in lingua
italiana, editi o inediti. Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi. Non
possono partecipare al concorso i primi tre classificati delle ultime tre edizioni.
NUMERO COPIE - I concorrenti devono inviare due copie di cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero
di telefono e nome del Concorso a cui partecipano, allegare dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Spedire gli elaborati entro il 25 maggio 2013 a: «Il Club degli autori
- Premio La Montagna Valle Spluga - Cas. Post. 68 - 20077 Melegnano (MI)». Allegare copia del versamento. Per i
minori è necessario consenso firmato dai genitori o chi ne fa le veci.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Euro18,00 per sezione. Per i soci/abbonati a Il Club degli autori e delle Pro Loco
d’Italia, detentori di UNPLI CARD la quota è ridotta a Euro 16,00. Sezione Speciale Giovani: la partecipazione è gratuita.
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Preferibilmente con versamento sul Conto Corrente postale n.
93423267 intestato a «Il Club degli autori - piazza Codeleoncini, 12 - 20077 Melegnano (MI)». (Indicare la causale
del versamento: Premio La Montagna Valle Spluga). Oppure assegno o vaglia intestato a Il Club degli autori.
ISCRIZIONI DALL’ESTERO - Quota Euro 25,00 per sezione. Coordinate Bancarie Europee IT69 Y030 6933
3800 0001 7323 127 COD. SWIFT BCITIT33594 - Coordinate Bancarie solo per paesi non appartenenti all’Unione
Europea: OUR CHARGES YR ACCOUNT a Il Club degli autori - IT69 Y030 6933 3800 0001 7323 127 COD. SWIFT
BCITIT33594 ( I versamenti con spese a carico del beneficiario non saranno presi in considerazione).
SPEDIZIONE - Spedire gli elaborati a: «Il Club degli autori - Segreteria del Premio La Montagna Valle Spluga - Cas.
Post. 68 - 20077 Melegnano (MI)». Allegare la copia del versamento. La spedizione deve avvenire entro il 25 maggio
2013 fa fede il timbro postale.
IMPORTANTE - I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e

autorizzazione al trattamento dei dati personali. È sufficiente scrivere in calce al foglio: «Dichiaro che l’opera presentata
è opera del mio ingegno» e «Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte de Il Club degli autori dei dati ai fini inerenti
il concorso cui partecipo» firmando in maniera chiaramente leggibile.
PREMI SEZIONE POESIA - Al primo classificato: Euro 400,00 offerti dalla Comunità Montana Valchiavenna Attestato di merito - Pubblicazione dell’opera sulla rivista Il Club degli autori e sul sito Internet www.club.it
Al secondo classificato: Euro 200,00 offerti dal Comune di Campodolcino - Attestato di merito - Pubblicazione
dell’opera sulla rivista Il Club degli autori e sul sito Internet www.club.it
Al terzo classificato: Euro 100,00 offerti da MU.VI.S. (Museo della Via Spluga e della Val S. Giacomo) - Attestato di
merito - Pubblicazione dell’opera sulla rivista Il Club degli autori e sul sito Internet www.club.it
Dal quarto al decimo classificati: Attestato di merito - Pubblicazione dell’opera sulla rivista Il Club degli autori e sul
sito Internet www.club.it
Attestati di merito ai Segnalati dalla Giuria.
Premio speciale - All’opera migliore che tratterà della Valle Spluga e della Valchiavenna legati all’opera svolta
in Valle da S. Luigi Guanella, offerto da Spluga Petroli, Chiavenna.
PREMI SEZIONE NARRATIVA - Al primo classificato: Euro 200,00 offerti dal GISM - Gruppo Italiano Scrittori
di Montagna - Delegazione Lombardia - Attestato di merito - Pubblicazione dell’opera sulla rivista Il Club degli autori
e sul sito Internet www.club.it
Al secondo classificato: Cesto di prodotti tipici offerto dall’Hotel Oriental Campodolcino - Attestato di merito.
Al terzo classificato: Cesto prodotti tipici offerto da Valtonline di Giusi Moro - Chiavenna - Attestato di merito.
Dal quarto al decimo classificati: Attestato di merito.
Attestati ai segnalati dalla Giuria.
PREMI SEZIONE GIOVANI - Unico vincitore: Premio di Euro 100,00 offerto dal Comune di Campodolcino. Premio
speciale “sezione giovani” al poeta più giovane offerto da GISM – Gruppo Italiano Scrittori di Montagna – Delegazione
Lombardia.
MOSTRA FOTOGRAFICA - Verrà allestita presso le Scuole Medie, una mostra fotografica a tema: «San Luigi
Guanella: i sassi della montagna sono diventati carità». Chi desidera partecipare dovrà far pervenire le fotografie alla
Pro Loco Campodolcino - Uffiico Turistico Campodolcino, via Don Ballerini, 2 - 23021 Campodolcino (SO) entro e
non oltre il 30 giugno 2013 (fa fede il timbro postale). Le foto non verranno restituite.
PREMIO MOSTRA FOTOGRAFICA - Premio alla migliore fotografia offerto dalla Pro Loco Campodolcino.
Attestati a tutti gli altri partecipanti.
ANTOLOGIA - È prevista la realizzazione di un’antologia del Premio sezione Poesia edita dalla casa editrice Montedit
su cui saranno inserite le opere migliori della sezione Poesia selezionate dalla Giuria tecnica in caso si raggiunga un
numero congruo di poeti ammissibili.
GIURIA - La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà presieduta dal Prof. Guido Scaramellini e sarà composta
da: Prof. Giuseppe Guanella, Dott. Marco Sartori, Avv. Bruno Gozzelino, Prof.ssa Emiliana Del Gener, Prof.ssa
Federica Del Giorgio, Dott. Marco Tieghi, Dott.ssa Laura Tassi, Prof. Giorgio Aliprandi,
Dott.ssa Enrica Guanella, Rag. Irene Della Morte.
GIURIA MOSTRA FOTOGRAFICA - È composta da: Rag. Irene Della Morte, Gianfranco Pastore, dott. Marco
Sartori (esperti fotografi e conoscitori della Valle).
DIRITTI D’AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione
all’interno della rivista Il Club degli autori, sul sito Internet dell’associazione e/o su eventuale Antologia del premio senza
aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
PREMIAZIONE - È prevista a Campodolcino (SO), Sabato 24 agosto 2013 alle ore 21:00 presso il Palazzetto dello
Sport, via Giavere.
Programma: ore 21.00 Inaugurazione presso le Scuole medie, della Mostra di fotografia a tema: «San Luigi Guanella:
i sassi della montagna sono diventati carità» (la Mostra rimarrà aperta sabato 17 agosto e per tutto il mese di agosto
2013, negli orari che verranno resi noti)
Ore 21.30 Premiazione presso l’adiacente Palazzetto dello Sport.
A seguire intrattenimento musicale ed al termine, rinfresco organizzato dalla Pro Loco Campodolcino.
Alla serata interverranno Autorità e Giornalisti.
Si raccomanda per i vincitori la presenza alla Premiazione. Per i primi tre classificati e per i vincitori della Sezione
Giovani, è fatto obbligo del ritiro del Premio durante la serata di Premiazione. Lo stesso obbligo vale per il vincitore
della Mostra fotografica. A chi non potrà presenziare per seri motivi, i premi verranno spediti previo rimborso delle
spese postali non prima del 28 febbraio 2014.
RISULTATI - Solo i partecipanti delle sezioni Adulti riceveranno una copia della rivista Il Club degli autori con i
risultati del premio.
I risultati saranno visibili sul sito Web: www.club.it
INFORMAZIONI - Pro Loco Campodolcino: Via Don Romeo Ballerini, 2 - 23021 Campodolcino (SO) - Telefono:
345 4219242 - Email: info@prolococampodolcino.com
Ufficio Turistico Campodolcino: Via Don Romeo Ballerini, 2 - 23021 Campodolcino (SO) - Telefono: 0343 50611
– Email: infocampodolcino@provincia.so.it
Biblioteca di Campodolcino: Email: biblioteca.campodolcino@provincia.so.it
Il Club degli autori: piazza Codeleoncini, 12 – 20077 – Melegnano (MI) – Telefono: 02 98233100 - 02 98233105 –
Email: info@clubautori.it
NOTE - Il materiale inviato non verrà restituito.
NOTIZIARIO CLUBNEWS - Se avete una email scrivete a iscrivimi<clubnews@club.it> per ricevere gratuitamente
il notiziario che via email informa man mano sull’andamento di tutti i nostri concorsi.
INFORMATIVA - In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e
registrati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali e i fini
del concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile
del trattamento dei dati personali de Il Club degli autori - Montedit - Piazza Codeleoncini 12 - Cas. Post. 68 - Melegnano (MI)».

Scheda di partecipazione al Premio Letterario
«La Montagna Valle Spluga 2013»
(Scheda valida anche fotocopiata)
Io sottoscritto
Nome:................................................................................................................................................
Cognome:..........................................................................................................................................
Nato il:........................................................A:..................................................................................
Residente in Via:....................................... n°:..................................................................................
Città:...................................................... CAP:..................................................................................
Telefono:...........................................................................................................................................
Email:................................................................................................................................................
........................................................................
❐ Partecipo al concorso «La Montagna Valle Spluga»
Allego il pagamento
❐ Euro 18,00
❐ Euro 16,00 in quanto socio de Il Club degli autori o delle Pro Loco d’Italia, detentori di UNPLI CARD
❐ Nulla quale Autore Giovane - frequento la Scuola:.....................................................................
Effettuo il pagamento con la seguente modalità:
❐ Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato a: «Il Club degli autori - piazza Codeleoncini, 12 - 20077 - Melegnano (MI)» di cui allego copia
❐ Allego assegno bancario in Euro
❐ Mediante Bonifico Bancario intestato a Il Club degli autori: Banca Intesa San Paolo
IBAN IT69 Y030 6933 3800 0001 7323 127.
❐ Allego un’opera di Poesia della lunghezza massima di 36 righe compresi gli spazi tra una
strofa e l’altra
❐ Allego un’opera di Narrativa della lunghezza massima di 10 cartelle dattiloscritte
❐ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria. Autorizzo alla pubblicazione dell’opera
in caso di vincita su Il Club degli autori e sul sito internet www.club.it senza nulla a pretendere a
titolo di diritto d’autore, pur rimanendo il proprietario dell’opera.
❐ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera è frutto del
mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto.
❐ Ai sensi della Legge 675/96 acconsento che i miei dati vengano utilizzati per le comunicazioni riguardanti il concorso e l’associazione Il Club degli autori
Accetto il regolamento del concorso
………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio
dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non
verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali de Il Club degli autori
- Montedit - Piazza Codeleoncini 12 - Cas. Post. 68 - Melegnano (MI)».

