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tel. 0421-50990  / tel. 0421-65060 (segreteria e fax)
www.associazionenaturalistica.it
E-mail: zanettimichele@hotmail.com

Sito del Premio:
http://perfiumiebonifiche.wix.com/home

SEGRETERIA DEL PREMIO
BIBLIOTECA CIVICA
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Piazza Indipendenza, 12 - 30027 San Donà di Piave (VE)
www.sandonadipiave.net
E-mail: biblioteca@sandonadipiave.net

Art. 8
La Giuria Tecnica si riunirà entro il mese di luglio; gli autori 
delle opere selezionate riceveranno comunicazioni entro il 
12 agosto. 

Art. 9
I premi saranno così distribuiti:
1° classificato: Targa del Premio, un’opera del pittore 
Adriano Pavan, 30 copie dell’antologia del Premio.
2° classificato: Targa del Premio, un’acquaforte degli allie-
vi dell’Accademia d’Arte “Vittorio Marusso” di San Donà di 
Piave, 20 copie dell’antologia del Premio.
3° classificato: Targa Premio, un’acquaforte degli allievi 
dell’Accademia d’Arte “Vittorio Marusso” di San Donà di 
Piave, 10 copie dell’antologia del Premio.
Premio speciale “Racconti dalle Bonifiche”: Targa del 
Premio, un’acquaforte degli allievi dell’Accademia d’Arte 
“Vittorio Marusso” di San Donà di Piave, 10 copie dell’an-
tologia del Premio.

La Giuria Tecnica si riserva l’assegnazione di riconoscimenti 
speciali. 

Art. 10 
L’Associazione Naturalistica Sandonatese pubblicherà le 
prime dieci opere selezionate dalla Giuria dei Lettori in un 
volume-antologia della seconda edizione del Premio.

Art. 11 
La cerimonia di presentazione delle opere selezionate e di 
premiazione, cui saranno invitate personalità della cultura, 
si svolgerà presso il Centro Culturale “L. Da Vinci”, in San 
Donà di Piave, il 2 Settembre 2017, nell’ambito della mani-
festazione “Fiume Festival”. 

Art. 12 
Tutte le opere partecipanti non selezionate dalla giuria non 
verranno restituite e verranno distrutte.

Art. 13 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli 
articoli del presente regolamento.

Art. 14
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati personali saranno trattati ai 
soli fini di adempimento del Premio. I dati personali, conferiti alla 
Biblioteca Civica (Segreteria del Premio), non saranno comuni-
cati a terzi né diffusi. Il titolare del trattamento dei dati personali è 
il Sindaco del Comune di San Donà di Piave, con sede in Piazza 
Indipendenza n. 13, 30027 San Donà di Piave (VE). Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 3 
– Politiche integrate del territorio – Promozione delle culture e 
della conoscenza - Biblioteche, con sede in Piazza Indipendenza 
n. 13, 30027 San Donà di Piave. All’interessato competono tutti 
i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e lo stesso può 
accedere ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trat-
tamento, per verificare l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od 
opporsi al loro trattamento se adoperati in violazione di legge.
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Regolamento

Art. 1 
L’Associazione Naturalistica Sandonatese, in collaborazio-
ne con la Città di San Donà di Piave e la Biblioteca Civica, 
organizza la seconda edizione del Premio Letterario di Nar-
rativa per racconti brevi “Per Fiumi e Bonifiche del Mondo”.
Il concorso è aperto alle partecipazione di tutti i cittadini ita-
liani o residenti in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno 
d’età.

Art. 2 
a) Ciascun autore può partecipare con una sola opera ine-
dita, in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 14.000 
battute, spazi inclusi.
b) L’opera non deve essere stata premiata in altri concorsi 
e/o pubblicata in forma cartacea e/o on-line.

Art. 3 
Il contenuto delle opere dovrà riguardare un ambiente flu-
viale o di bonifica, di qualsiasi continente, affrontando temi 
di carattere paesaggistico, ambientale o naturalistico, ma 
anche riguardanti le relazioni uomo-ambiente nei loro mol-
teplici aspetti, purché in forma narrativa. 

Art. 4 
La partecipazione al concorso è subordinata al versamento 
della quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese di 
segreteria, di € 15,00. La quota va inviata a mezzo conto 
corrente postale n° 28398303 ed intestata a: Associazio-
ne Naturalistica Sandonatese, Concorso letterario “Per 
Fiumi e Bonifiche del Mondo”, c/o CDN Il Pendolino, Via 
Romanziol 130, 30020 Noventa di Piave VE.  

Art. 5 
La partecipazione al concorso costituisce espressa auto-
rizzazione alla pubblicazione delle opere nell’Antologia del 
Premio 2017 e rinuncia ai relativi diritti d’autore per la pub-
blicazione citata.

Art. 6 
I racconti vanno inviati esclusivamente  tramite posta elettro-
nica, entro le ore 23.59 del 31 Maggio 2017:
• Oggetto della mail: Premio Letterario “Per Fiumi e Boni-

fiche del Mondo” 2017
• Nel corpo della mail di invio vanno indicate le generali-

tà complete dell’autore (Nome, Cognome, data e luogo 
di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail, 
dichiarazione che trattasi di opera inedita, non già pre-
miata in altri concorsi e frutto del proprio ingegno) e il 
titolo del racconto.

• Alla mail andranno allegati:
File del racconto (in formato .doc / .docx  .rtf, caratte-
re Times New Roman 12, interlinea singola), deno-
minato con il titolo del racconto. Il file, di lunghezza 
pari o inferiore a 14.000 battute, spazi inclusi, dovrà 
essere privo di qualsiasi segno di riconoscimento; 
non dovrà contenere nome dell’autore, intestazioni 
o piè-di-pagina. 
Scansione leggibile dell’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione.

• Indirizzo per l’invio: 
        premioperfiumiebonifiche@sandonadipiave.net  
• Sarà inviata e-mail di riscontro per avvenuta ricezione.

Art. 7
a) Le opere pervenute verranno sottoposte al vaglio della 
Giuria dei dieci Lettori scelti tra personalità della Cultura. 
Alla Giuria dei Lettori spetta il compito di selezionare le dieci 
opere finaliste, da sottoporre al vaglio della Giuria Tecnica. 
b) La Giuria Tecnica è composta da:
•	 Antonella	Benvenuti, Scrittrice
•	 Ulderico	Bernardi, Prof. emerito di sociologia e scrittore
•	 Annalisa	Bruni, Scrittrice
•	 Edoardo	Pittalis, Giornalista e scrittore
•	 Michele	Zanetti, Naturalista e scrittore
c)  Tutte le Giurie valuteranno gli elaborati in forma anoni-
ma, ovvero senza sapere l’autore dell’elaborato che stanno 
leggendo.
d) Il giudizio delle Giurie è inappellabile e insindacabile.

L’acqua e i fiumi da sempre rappresentano un simbolo 
trasversale al tempo e alle culture: l’esistenza che trascorre e si 
trasforma, la vita e la morte, la bellezza del paesaggio che in-
canta nelle ore del giorno tra le voci della natura, le albe e i 
tramonti o l’eco di creature fantastiche che popolavano le rive. 
In una terra in cui il Piave è ancora simbolo di storia e la bonifica 
è già stato coraggioso passato ed è ancora laborioso presente, 
è nato questo premio letterario dedicato ad altre storie, racconti 
brevi che abbiano come scenario i fiumi o la suggestione del 
paesaggio di bonifica, dove l’ingegno umano si integra con 
l’acqua, parte di noi da sempre. Un invito quindi a non guardare 
solo al passato, ma anche al presente e al futuro.
Benvenuti agli autori che attraverso i loro racconti condivideran-
no il dono dei loro occhi, del loro cuore, specchiati nelle acque 
in cui saremo invitati a scorrere insieme.

Il Sindaco di San Donà di Piave
Andrea	Cereser

Prende ufficialmente il via la seconda edizione del Premio Let-
terario “Per fiumi e bonifiche del mondo”, legato alla manifesta-
zione “Fiume Festival” di San Donà di Piave.
Dopo il successo della prima edizione siamo di nuovo a pro-
porre di raccontare storie legate ai fiumi e ai territori di bonifica.
Gli aspetti tecnici relativi alla partecipazione sono contenuti nel 
programma allegato, che in questa seconda edizione contiene 
facilitazioni per i partecipanti.
Grazie, allora, agli autori che vorranno offrire il loro contributo 
e che ci faranno viaggiare, sull’onda delle parole, lungo fiumi 
sconosciuti e sugli orizzonti di terre redente.

Il Presidente 
dell’Associazione Naturalistica Sandonatese

Michele	Zanetti


