Associazione alpinisti del Gran Sasso
Premio letterario “Roberto Iannilli”
Regolamento

1)
Istituzione del Premio “Roberto Iannilli”
L’Associazione alpinisti del Gran Sasso istituisce il Premio letterario biennale ‘Roberto Iannilli’ in memoria del suo
presidente caduto il 19 luglio 2016 con Luca D’Andrea sulla parete Nord del Monte Camicia.
2)
Tematica
Gli elaborati dovranno sviluppare temi riguardanti l’alpinismo e il rapporto dell’uomo con la montagna, attraverso
racconti reali o di fantasia o/e sulle figure reali di uno o più alpinisti o/e riflessioni filosofiche o scientifiche o
esistenziali relative all’alpinismo e alle attività svolte in montagna. Pur non obbligatorio, sarà oggetto di valutazione
l’inserimento di evidenti riferimenti a individuabili gruppi montuosi dell’Appennino e in particolare del Gran Sasso.
3)
Caratteristiche degli elaborati
Ciascun partecipante può inviare un solo elaborato in formato word (estensione .doc o .docx) o in formato pdf della
lunghezza complessiva di non più di 60 mila battute.
I testi dovranno essere formattati in carattere Times New Roman corpo 12 e non dovranno presentare al loro interno
caratteri sottolineati o colorati, né immagini né collegamenti multimediali.
4)
Partecipazione
La partecipazione è completamente gratuita.
5)
Invio degli elaborati
Per prendere parte al concorso è richiesto l’invio a mezzo email, all’indirizzo della segreteria del Premio comunicato
in occasione di ciascuna edizione, del proprio elaborato comprensivo di titolo provvisorio. A parte andrà allegata una
scheda di partecipazione contenente i dati personali dell’autore e una breve biografia. Inoltre andrà allegata una
dichiarazione dell’autore di estendere alla stessa Associazione, ferma la facoltà di usarne in proprio, il diritto di
autore sulle opere presentate per quanto riguarda la pubblicazione di cui al successivo punto 9 e di rinunciare a ogni
diritto in ordine ai proventi che ne derivassero. Nell’oggetto della email è richiesto di indicare “Premio letterario
Roberto Iannilli”.
6)
Scadenza
Il termine ultimo per la presentazione delle opere candidate per la prima edizione del Premio è fissato al 30
settembre 2017. Le date di scadenza per le successive edizioni saranno posteriori di due anni rispetto a quelle
precedenti.
7) Commissione Giudicatrice
Le opere presentate saranno valutate insindacabilmente da una Commissione giudicatrice che l’Associazione si
riserva di nominare e insediare scegliendone il presidente e i componenti fra personalità del mondo alpinistico e
letterario.
La Commissione giudicatrice è totalmente autonoma, salvo il rispetto degli àmbiti definiti al punto 1, quanto
all’esame e alla valutazione delle opere presentate. La Commissione giudicatrice, una volta nominata e insediata, si
riunisce autonomamente, definisce i criteri di valutazione, esamina tutte le opere presentate, indica tempestivamente
all’Associazione, nell’ordine, i primi cinque classificati.
8) Graduatoria
La Commissione giudicatrice, dopo aver valutato i testi degli elaborati iscritti al Premio letterario, proclamerà il
vincitore durante la serata di premiazione che si terrà in un incontro pubblico entro il 31 dicembre 2017.
9) Premi
I premi consistono in una targa o pergamena ai primi cinque classificati, nella pubblicazione in volume destinato alla
vendita, distribuito e pubblicizzato a insindacabile cura e a spese dell’Associazione, dell’opera del primo ed
eventualmente dei successivi classificati, e nelle somme di denaro o nelle altre utilità che l’Associazione riesca a
reperire attribuendole pure insindacabilmente al primo ed eventualmente ai successivi classificati.
10) Ulteriori disposizioni
La partecipazione al Premio letterario ‘Roberto Iannilli’ è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni sua
parte e articolo.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento,
diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso.
11) Disposizioni transitorie
Per la prima edizione del Premio letterario la Commissione giudicatrice è composta da Alessandro Gogna presidente,
Gianni Battimelli, Renzo Bragantini, Franco Cravino, Ilona Mesits, Carlo Alberto Pinelli e Alberto Sciamplicotti. Le
opere candidate vanno indirizzate al recapito telematico ‘giovanni.battimelli@uniroma1.it’.

