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ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO 
 
Il Gruppo Alpini di Arcade e la Sezione di Treviso con il suo Centro Studi, con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale (UAT) di Treviso e il contributo del Rotary Club di Treviso, indicono la seconda 
edizione del concorso rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie, della Provincia di Treviso. 
L’iniziativa non ha scopi di lucro e s’inserisce nell’ambito del Premio letterario nazionale “Parole 
attorno al fuoco”, giunto alla ventisettesima edizione, sul tema “La montagna e il suo mondo”, 
inteso nei suoi aspetti naturalistico-ambientale e storico-antropico. 
L’Associazione Nazionale Alpini nata del 1919 per raccogliere gli ex combattenti, molti di loro invalidi 
e mutilati, e fornire loro qualche assistenza, è erede dei valori e tradizioni di quegli uomini legate 
alla montagna e, via via negli anni, oltre a continuare ad essere un’associazione d’arma, è diventata, 
anche attraverso la sua Protezione Civile, molto attenta ai bisogni della società in particolare in 
occasione delle calamità che spesso colpiscono la nazione. 
Scopo di questa seconda edizione del concorso rivolta alle scuole, è sensibilizzare i giovani a 
mantenere vitale nel presente la memoria del passato attraverso la conoscenza dei luoghi dove si 
espressero il valore e gli ideali delle penne nere. 
Il concorso intende sollecitare la riflessione dei giovani su temi cruciali della vita di tutti, affinché li 
affrontino attraverso lo strumento della scrittura, capace di dare espressione alle emozioni più 
intime. Ogni partecipante potrà coniugare le proprie conoscenze e le proprie competenze ideative 
alla passione per la montagna e per i suoi attori di ieri e di oggi. 
 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita. Gli interessati potranno iscriversi esclusivamente tramite 
la scuola di appartenenza. 
Gli studenti dovranno candidarsi, pena esclusione dal concorso, con un elaborato scritto individuale, 
inedito ed originale, in forma narrativa o saggistica (racconto, cronaca, reportage, intervista, ecc.). 
Ciascun elaborato non potrà superare le 14.000 battute, spazi inclusi. 
In calce al lavoro in concorso, dovranno essere indicati: 



- Il nome e cognome dello studente; 
- la classe e scuola di appartenenza; 
- l’indirizzo postale completo, la e-mail e il numero di telefono. 
 

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE 
 
Ai fini della partecipazione ogni scuola, per ciascun candidato, dovrà inviare la seguente 
documentazione: 
a. Domanda di ammissione al concorso comprendente l’autorizzazione dell’autore (o di chi ne 

esercita la potestà genitoriale) alla pubblicazione dei lavori premiati in una antologia curata 
dal Gruppo Alpini di Arcade e dalla Sezione di Treviso, sulla stampa e/o su siti internet degli 
Alpini; 

b. Elaborato per la partecipazione al concorso. 
 

ART. 4 – RESTITUZIONE DEI MATERIALI 
 
Tutti i materiali pervenuti, pur rimanendo di proprietà degli autori, non saranno restituiti. La 
partecipazione al concorso in oggetto non pregiudica l’adesione con il medesimo racconto ad altre 
successive iniziative concorsuali similari. 
 

ART. 5 – VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati pervenuti dei tempi stabiliti saranno esaminati da una apposita commissione 
giudicatrice, dopo che la Segreteria del Concorso avrà provveduto a rendere gli elaborati anonimi e 
contrassegnati soltanto da un numero progressivo di arrivo. Tale Commissione sarà nominata dal 
Gruppo Alpini di Arcade e dalla Sezione di Treviso e ne farà parte anche la dirigente dell’Ufficio VI – 
Ambito territoriale di Treviso o un suo delegato. La Commissione esprimerà un parere insindacabile 
e premierà i lavori ritenuti migliori. Oltre ai vincitori, potrà altresì effettuare segnalazioni di merito. 
Le valutazioni della Commissione sono riservate e le conclusioni definitive. 
 

ART. 6 – PREMI, CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
I vincitori del concorso saranno tempestivamente informati dalla Segreteria del Concorso, che 
comunicherà anche la data ed il luogo della cerimonia di premiazione da concordare in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. La premiazione avrà luogo entro il termine del 
corrente anno scolastico. 
Della cerimonia di premiazione, alla quale, nel rispetto di eventuali norme sanitarie ancora vigenti 
al tempo potranno partecipare classi e familiari dei premiati, saranno informate anche le scuole. 
Ai vincitori del Concorso andranno i seguenti premi: 
 
1° classificato: € 1.000,00 
2° classificato: € 600,00 
3° classificato: € 400,00 
 
La metà di ciascun premio sarà devoluta alla scuola di appartenenza dei vincitori, mentre il 
rimanente 50% andrà agli autori dei tre elaborati e sarà vincolato a spese di formazione. 
A tutti gli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione a firma dei promotori del concorso. 
 



 
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
Gli organizzatori del concorso in oggetto declinano ogni onere derivante da eventuali danni e 
smarrimenti dei materiali spediti. Gli autori e le scuole proponenti sono responsabili dei contenuti 
degli elaborati presentati, che non dovranno in alcun modo offendere o ledere persone e luoghi. 
L’organizzazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità derivante dal contenuto degli elaborati 
eventualmente pubblicati. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento da parte delle scuole 
e dei giovani concorrenti. 
 

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Secondo il D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato 
dal D. Lgs 101/2018 e il GDPR (Regolamento U.E. 2106/679), il trattamento dei dati personali dei 
concorrenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
e i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento dei dati, che saranno utilizzati ai soli fini 
dell’espletamento del concorso, è il Comitato Parole Attorno Al Fuoco – c/o A.N.A. Gruppo Alpini di 
Arcade Via Montenero n. 10 – 31030 ARCADE (TV). 
I concorrenti, con la loro iscrizione al concorso, attesteranno di prendere atto dell’informativa 
fornita nel sito www.alpiniarcade.it, alla voce privacy, e acconsentire al trattamento dei propri dati, 
nei termini ivi indicati (cfr. art. 4 c). 
 
Treviso-Arcade, lì 15 novembre 2021 
 IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATOTE 

Leonardo Migotto 
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Concorso Letterario Parole Attorno al Fuoco 
Via Montenero 10 
31030 ARCADE (TV) 
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