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ASCA - Associazione delle Sezioni Montane del Club Alpino Italiano  
organizza in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia 
e con il Consorzio BIM Tagliamento 
 
Con il contributo di 
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 Fondazione CRUP 
 Comune di Tolmezzo 
 Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro Valcanale 
 
Con il patrocinio di 
 Università degli Studi di Udine - Laboratorio di Cinemantica 
 Cineteca del Friuli 
 GISM - Gruppo Italiano Scrittori di Montagna  
 Associazione Giornalisti di Montagna 

 
 

PREMIO LEGGIMONTAGNA - SCUOLE 

4^ EDIZIONE 
 

REGOLAMENTO CONCORSO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SECONDO BIENNIO) E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELLE AREE MONTANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
E ZONE CONTERMINI DI AUSTRIA E SLOVENIA  

 

Il concorso si propone di invitare i ragazzi, guidati dai loro insegnanti, ad una riflessione per valorizzare il 

vivere in montagna attraverso un percorso che parta dalla riscoperta della bellezza dell’ambiente, 

dell’originalità della cultura, della storia e delle tradizioni. 

  

1.  Il tema del concorso è la montagna intesa come ricerca, esplorazione, narrazione e scoperta della 

cultura alpina - anche nel contesto della sostenibilità ambientale e socio-culturale. 

Possono partecipare gli alunni del Secondo biennio delle Scuole Primarie e gli alunni delle Scuole 

Secondarie di 1° grado, pubbliche e private, delle aree montane della Regione Friuli Venezia Giulia 

(Carnia, Canal del Ferro Valcanale, Gemonese, Valli del Torre e del Natisone, montagna Pordenonese) 

e delle zone contermini di Austria e Slovenia.  

 

2. Il Premio comprende la seguente sezione, dedicata alla montagna: 

 AUDIOVISIVI: sono ammessi a concorso audiovisivi prodotti in ambito scolastico a partire dall’anno 

scolastico 2011/2012, riferiti alla montagna, sotto i più diversi aspetti (storia, usi e costumi, 

ambiente antropico e naturale, etc.).   

Per audiovisivo si intende l’elaborazione di scritti, suoni e immagini, rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche veicolati da vari e diversi dispositivi di multimedialità. 

Gli elaborati possono avere libera durata e dovranno essere forniti su supporto DVD.  
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3. La partecipazione può essere solo collettiva: ogni elaborato dovrà essere realizzato non da singoli 

studenti, ma da una o anche più classi o da gruppi interclasse, che collaboreranno sotto la guida e le 

indicazioni di uno o più insegnanti e coordinatori.  

Sono ammessi elaborati in italiano, o in altre lingue e dialetti purché accompagnati dalla traduzione 

(testo allegato o sottotitoli) in italiano. 

Verrà data particolare valutazione alle produzioni a carattere innovativo. Saranno apprezzate le opere 

elaborate con materiali originali (filmati, foto, disegni, ecc.) realizzati dai ragazzi.  

Non possono essere ripresentati elaborati che hanno concorso alla precedente edizione. 

 

4. Ogni elaborato va inviato in n. 5 (cinque) copie in plico raccomandato, oppure consegnato 

direttamente a mano presso la Segreteria del Premio (dr.ssa Elena Puntil, Ufficio Cultura della 

Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944 n. 29, 33028 Tolmezzo - tel. 0433/487740 - e-

mail info@leggimontagna.it). 

Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 maggio 2015. 

In caso di invio in plico raccomandato farà fede la data del timbro postale. 

Non è prevista alcuna tassa di lettura, né è richiesta alcuna tassa di iscrizione. 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una scheda di partecipazione (v. allegato), che illustri il 

progetto didattico nonché le finalità e gli obiettivi che ci si è posti. È richiesto l’invio della scheda di 

partecipazione anche in formato digitale: il file dovrà essere spedito all’indirizzo mail 

info@leggimontagna.it. 

 

5. L’ASCA, organismo promotore e titolare esclusivo dell’iniziativa, assume la Direzione del Premio; 

dirimerà i casi non previsti dal Regolamento e potrà altresì derogare per validi motivi dallo stesso per 

quelli previsti. 

 

6. I giudizi e le graduatorie stabiliti dalla giuria sono insindacabili.  

 

7.  Le prime tre opere classificate di ciascuno dei due ordini scolastici italiani, Scuola primaria e Scuola 

secondaria, riceveranno un premio in denaro come di seguito specificato: 

 

 1° Classificato         €     700,00 

 2° Classificato       €     500,00 

 3° Classificato    €     300,00 

 

 I premi verranno assegnati agli Istituti scolastici vincitori, i quali dovranno destinare le somme ricevute 

ad attività e progetti didattici. 

 Tutti i premi sono considerati al lordo delle ritenute di legge. 

 Alle classi o gruppi interclasse che hanno realizzato gli elaborati premiati verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 
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8. Premio per le Scuole di Austria e Slovenia delle zone confinanti con il Friuli. L’opera prima classificata 

di ciascuno dei due ordini scolastici equiparabili alla Scuola primaria (secondo biennio) e alla Scuola 

secondaria italiana delle zone dell’Austria e della Slovenia contermini al Friuli, riceverà un Premio 

speciale in denaro come di seguito specificato: 

 

 1° Classificato €     700,00 

 

Il Premio speciale verrà riconosciuto a entrambe le nazioni, per un totale di quattro riconoscimenti, 

salvo parere diverso insindacabile della giuria.  

I premi verranno attribuiti agli Istituti scolastici vincitori, i quali dovranno destinare le somme ricevute 

ad attività e progetti didattici. 

Tutti i premi sono considerati al lordo delle ritenute di legge. 

 Alle classi o gruppi interclasse che hanno realizzato gli elaborati premiati verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

 

9.  La premiazione avverrà presumibilmente nel mese di settembre 2015 a Tolmezzo (Udine). Luogo e 

data della premiazione saranno opportunamente comunicati ai partecipanti. 

 

10. La partecipazione al Premio secondo le norme stabilite dal presente regolamento implica 

l’accettazione incondizionata di ogni suo punto. Gli elaborati presentati non verranno restituiti.  

 

11. Gli elaborati a concorso potranno essere utilizzati dall’ASCA, senza fine di lucro, per scopi culturali e di 

divulgazione anche attraverso terzi o in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni, 

qualora nella scheda di partecipazione siano state concesse le necessarie liberatorie. 

 

12. Per il trattamento dei dati personali, le comunicazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

INFO 

e-mail:  info@leggimontagna.it 

www.leggimontagna.it 
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