
Concorso nazionale 

“Giuseppe Mazzotti Juniores” 
Aperto agli studenti la scuola secondaria di II grado 

di tutte le regioni d’Italia e delle Scuole di lingua italiana di Slovenia e Croazia 
 

 

BANDO e REGOLAMENTO di CONCORSO 

 
 
L’Associazione Premio Letterario “Giuseppe Mazzotti”, in collaborazione col Club alpino italiano e 

con il sostegno dell’Azienda Montura, bandisce la XIV Edizione del Premio Giuseppe Mazzotti 

Juniores, riservato agli studenti della scuola secondaria di II grado di tutte le regioni d’Italia e delle 

Scuole di lingua italiana di Slovenia e Croazia, quale progetto educativo che intende valorizzare le 

capacità di scrittura e/o di realizzazione di un video, su argomenti di grande attualità legati ai 

molteplici interessi coltivati da Giuseppe Mazzotti. 

Scrittore, alpinista, gastronomo, studioso impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico, ambientale, per lunghi anni consigliere del Touring Club Italiano, Accademico del 

Club alpino italiano e autorevole membro di altre importanti organizzazioni nazionali, Giuseppe 

Mazzotti è stato certamente, per vastità d’interessi e capacità d’incidere sul corso degli eventi, una 

delle personalità di maggiore spicco della cultura veneta del Novecento. 

 

Art. 1 - Finalità 

 far conoscere fra le giovani generazioni l’attualità e la portata del pensiero di Giuseppe 

Mazzotti; 

 far conoscere le sue opere e il suo impegno civile, ambientale e culturale; 

 offrire agli studenti delle scuole superiori una opportunità di ricerca e di narrazione sul proprio 

territorio assumendo un ruolo attivo e propositivo; 

 impegnare gli studenti delle scuole superiori nella creazione di racconti letterari o multimediali 

su tematiche di grande attualità; 

 far conoscere gli autori e le opere che partecipano al Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”; 

 far conoscere le varie manifestazioni e iniziative collaterali al Premio promosse 

dall’Associazione in collaborazione con Associazioni, Enti, Fondazioni, ecc. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutte le 

regioni d’Italia e delle Scuole di lingua italiana di Slovenia e Croazia, seguiti da un insegnante 

referente. Ogni partecipante può concorrere inviando un’unica opera per sezione.  

 

Art. 3 -  Tematica e tipologia degli elaborati 

Il tema conduttore che gli studenti concorrenti saranno chiamati a sviluppare sia nella sezione 

LETTERARIA che in quella VIDEO è il seguente: 

Nel secolo scorso è stata completata l’esplorazione della superficie della Terra. Uomini intrepidi 

hanno attraversato aridi deserti e foreste vergini, scalato le montagne più alte, solcato le calotte 

gelate fino ai poli o rischiarato il fondo degli abissi marini.  

“Parlare di conquista e di esplorazione, così com’erano in passato, fa un po’ sorridere oggi, con il 

grande occhio della tecnica che vede e provvede a tutto. Il mondo si è molto ridotto e per lo più 

addomesticato: sappiamo ormai tutto e tutto possiamo. Una ragione in più per invertire la marcia 



verso i grandi spazi che sono in noi, e che rappresentano le ultime immense estensioni libere e 

sconosciute della Terra. Questa, non c’è dubbio, è avventura” (Walter Bonatti).  

L’esplorazione, quindi, non si esaurisce mai ma si rinnova in ogni piccola scoperta, 

affacciandosi ad angoli nascosti del proprio territorio, approdando ad un luogo solitario dove 

nessuno arriva e dove il cuore batte forte per le piccole meraviglie che si rivelano ai nostri occhi. 

Il grande esploratore non fa lunghi viaggi ma grandi scoperte; sa trovare e raccontare un 

continente ignoto ricco di emozioni, avventurandosi nel piccolo mondo che lo circonda. 

 
I partecipanti, nella creazione del proprio elaborato, dovranno rispettare i seguenti limiti:  

 Sezione letteraria: Prevede la creazione di un testo scritto (lettera, breve racconto, articolo di 

giornale, tema, poesia, …) che non superi le 15.000 battute (spazi inclusi);  

 Sezione multimediale: Prevede la creazione di un prodotto multimediale (da intendersi come 

video, testo radiofonico, presentazione digitale interattiva, etc) dalla durata massima di 5 minuti, 

con peso non superiore ad 1GB, prodotto in 16:9 FullHD 1080p nel formato H264 mp4. 

 
Art. 4 -  Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati 

Alla Sezione Letteraria gli studenti possono partecipare solo individualmente, mentre per la Sezione 

Video è prevista la partecipazione in forma individuale o anche associata, per piccoli gruppi.  

La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione, compilando in tutte le sue parti il modulo 

di partecipazione presente sulla pagina del sito www.premiomazzotti.it (Modulo A) al presente bando 

che permette l’invio digitale, in allegato, dell’elaborato letterario o multimediale, purché non 

superiore ad 1GB.  

Tutti i partecipanti di età superiore ai 14 anni, ma minori di 18, dovranno inoltre inviare, pena 

esclusione dal concorso, una copia pdf della “Liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione 

di testi, immagini e video” (Modulo B) compilata e firmata da entrambi i genitori e dall’autore. In 

caso di maggior età è sufficiente la firma dell’autore. 
L’invio dei due moduli e dell’elaborato allegato deve avvenire, per entrambe le sezioni, entro e non oltre il 30 

aprile 2021. Le opere inviate resteranno a disposizione del Premio “G. Mazzotti Juniores” e del MIUR 

che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito.  

 

Art. 5 -  Giuria del concorso e valutazione dei lavori 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da 9 esperti nominati tra docenti, scrittori, giornalisti, 

registi o cineoperatori. La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti entro il 30 

aprile 2021 e all’individuazione dei relativi vincitori. Sono candidati al premio finale i lavori che 

avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. Il giudizio 

della commissione è insindacabile. La Commissione potrà, inoltre, decidere se assegnare alcune 

menzioni di merito o non assegnare i premi in ambedue le sezioni qualora gli elaborati presentati non 

siano ritenuti adeguati per qualità o pertinenza. 

 

Art. 6 - Premi e premiazione 

Per ogni sezione, sia letteraria che multimediale, sono previsti i seguenti premi: 

- primo premio per un importo di 1000, 00 euro 

- secondo premio per un importo di 600,00 euro 

- terzo premio per un importo di 400,00 euro 

Gli importi previsti verranno corrisposti dall’Associazione Premio Letterario “G. Mazzotti” in 

un'unica soluzione allo studente premiato. Una parte dell’importo potrà essere costituita da una card 

da utilizzare in uno store Montura o in negozio convenzionato per l’acquisto di abbigliamento 

sportivo. 



È previsto un buono libri del valore di € 100,00 per ciascun insegnante di riferimento dei vincitori del 

Premio Juniores, come riconoscimento per l’impegno e la fattiva collaborazione nel coinvolgimento 

e nella motivazione dei loro studenti. 

L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, infine, si riserva di inviare, secondo le 

segnalazioni di merito della Giuria, pubblicazioni e materiali a tutti i docenti e agli studenti 

partecipanti, anche tra quelli non premiati, che aderiranno al concorso.  

L’esito del Concorso verrà reso noto tramite il sito web del Premio. La data e la sede della 

premiazione verranno comunicati direttamente ai premiati. 
 

Art. 7 – Diffusione delle opere 

Salvo esplicita indicazione contraria, le opere inviate non saranno restituite. Con la partecipazione al 

concorso s’intende che gli Autori dei prodotti inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito 

all’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, i diritti di utilizzo in ogni forma e modo dei 

prodotti inviati. Le opere potranno essere pubblicate in formato cartaceo o digitale nonché utilizzate 

per la realizzazione di mostre, per la promozione dell’educazione ambientale e per ogni altro scopo 

istituzionale dell’Associazione, escludendo finalità commerciali. 

 

 

Art. 8  - Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e 

regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati -  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. 

 


