
                  Comune Santo Stefano di Cadore

                                                           

BANDO DI CONCORSO 

Premio Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” 

Art.1 – Il Premio Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” vuole premiare le opere letterarie che
valorizzano il territorio del Comelico nella sua totalità (abitanti, flora, fauna, patrimonio culturale,
tradizioni). È un'iniziativa promossa dal Comune di Santo Stefano di Cadore con il patrocinio della
Biblioteca di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore e dal Consorzio Turistico Val Comelico
Dolomiti.

Art.2 – La segreteria del Premio è affidata al Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti

Art.3 – Sono ammessi al concorso racconti ambientati esclusivamente in Val Comelico – a tema:
amicizia, amore, animali, famiglia, natura, cultura, tradizioni, leggende – genere: qualunque

Art.4 – Al Premio possono partecipare persone di qualsiasi nazionalità, dal 16°anno di età, con
racconti scritti in lingua italiana. I minorenni devono essere autorizzati dai genitori o tutore legale
tramite dichiarazione.

Art.5 – Lunghezza racconti: max 5 cartelle / 1800-2000 battute a cartella (spazi inclusi)

Art.6 – per la partecipazione al  concorso non è richiesta nessuna quota di  iscrizione; gli  scritti
devono  essere  inviati  in  formato  WORD  o  PDF  esclusivamente  via  email  all’indirizzo
dolomiti@valcomelico.it entro e non oltre il 30 settembre 2015 indicando al momento dell'invio
dell'elaborato: Nome, Cognome, Residenza, Contatto mail e telefonico

Art. 7 – Verranno premiati i primi 3 racconti scelti dalla Giuria. Il primo classificato vincerà una cena
per due presso un ristorante consorziato.

Art. 8 – Il giudizio della Giuria è insindacabile e le opere verranno esaminate in forma anonima
dalla commissione

Art. 9 – Gli  autori  tutti  restano proprietari  del copyright delle proprie opere, ma autorizzano il
Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti, il  Comune di Santo Stefano di Cadore e la Biblioteca
Comunale di S. Stefano di Cadore all’utilizzo e/o pubblicazione degli scritti, senza avanzare nessuna
richiesta di pagamento diritti.



Art. 10 – La classifica verrà resa nota dalla Giuria durante l’evento di premiazione sabato 31 ottobre
2015 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) presso la Sala Consiliare. Qualora gli scrittori non possano
partecipare, sono pregati di avvisare per tempo la Segreteria e sono autorizzati a delegare il ritiro
del premio. La classifica finale verrà comunicata a Enti, mass media, Associazioni locali  a scopo
promozionale del territorio.

Art.  11  –  La  partecipazione  al  Premio  Letterario  “Comelico  –  Fiore  di  Montagna”  implica
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Per informazioni:  

Segreteria  Premio  Letterario  “Comelico  –  Fiore  di  Montagna”  –  c/o  Consorzio  Turistico  Val
Comelico Dolomiti, piazza San Luca 18 – 32040 Padola di Comelico Superiore (BL) 

· segreteria Premio Letterario: 0435 67021 – dolomiti@valcomelico.it

· Comune di Santo Stefano di Cadore: istruzione-cultura-turismo@cmcs.it

INFORMATIVA

Art.  12  –  Ai  sensi  del  D.lgs  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dati  personali”,  con
l’accettazione  dell’art.12  del  presente  bando  di  concorso,  i  partecipanti  al  Premio  Letterario
“Comelico – Fiore di Montagna” si  impegnano all’osservanza di tutti  gli  articoli  e autorizzano il
Consorzio Val Comelico Dolomiti ed il Comune di Santo Stefano di Cadore al trattamento dei dati
personali, per permettere il corretto svolgimento.


