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Il 12 giugno 1996 si spegneva
lo scrittore e giornalista
Aldo Gorfer.
Rimangono le sue pubblicazioni,
che hanno permesso a studiosi e
appassionati di conoscere e
approfondire il territorio trentino,
il paesaggio e lo stretto rapporto
dell’uomo con l’ambiente.
Una relazione stretta ha da
sempre legato l’autore alla sua
terra, vincolo che traspare nei
suoi scritti, nel pensiero
e nella grande dedizione alle
ricerche sulla cultura e la
tradizione storica e sociale.
A vent’anni dalla scomparsa,
con questo concorso letterario,
si vuole ricordare la sua figura,
affinché la sua opera continui ad
essere viva, attraverso i suoi
libri e nelle nuove ricerche
di chi ha a cuore il delicato
equilibrio tra uomo e ambiente
alpino.
Il concorso è dedicato quindi ad
autori, giovani e meno giovani,
che abbiano nel cassetto scritti
inediti oppure che vogliano
cimentarsi in nuove riflessioni
sull’interazione fra comunità e
territorio nel Terzo Millennio.

Casa a Vigo di Piné,
la mia “casa spirituale”.
Come fu per Gavin Maxwell,
quello della “Baia degli ontani”
nel suo “L’Anello di acque lucenti”.
Solo che la nostra è spalancata
sui monti, boschi e villaggi,
cioè sulla natura e sulla storia.
Aldo Gorfer, 1975

Aldo Gorfer considerava
l’Altopiano di Piné
sua terra adottiva,
luogo di ispirazione
e di concentrazione,
dove raccogliere i
pensieri e le idee
per le sue opere.
Piné l’ha gratificato
nominandolo
“Pinetano dell’anno”
nel 1991.E a Piné si
propone questo premio
in memoria
del personaggio e del
rapporto sentimentale
che lo legava con
questo territorio.
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REGOLAMENTO
Art. 1

Argomento
Il tema dell’edizione 2016 del concorso è “Uomo – territorio: scritti di storia, etnografia e paesaggio”.
L’argomento dei testi da presentare è quindi quello che ha caratterizzato le opere di Aldo Gorfer: il rapporto tra uomo e
territorio, sinergia che ha creato quel paesaggio tipicamente trentino che colloca l’Autore fra i precursori degli studi di
storiografia e analisi del paesaggio. Pertanto, il concorso è riservato a scritti che tratteggiano il rapporto uomo-ambiente,
spaziando tra etnografia, storia umana, paesaggio del mondo alpino. I testi possono essere prodotti in lingua italiana,
straniera o in vernacolo. In questi ultimi casi, devono essere accompagnati da traduzione in italiano.

Art. 2

Partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, in base alle seguenti due sezioni:
Sezione A: individuale. I partecipanti dovranno produrre un testo sotto forma di racconto, di inchiesta o di ricerca.
Sezione B: scuole medie. Nella sezione dedicata alle scuole, lo sviluppo del tema può avere diverse forme. Potrà essere
eseguito in gruppo o singolarmente e le modalità di presentazione sono libere.

Art. 3

Sezione A: individuale
3.a) Gli elaborati devono essere frutto originale e personale della creatività dell’Autore e devono essere inediti per la
stampa (non si tiene conto della pubblicazione su siti, blog, etc.).
3.b) Gli elaborati devono avere una lunghezza massima di 10.000 (diecimila) battute, spazi inclusi.
3.c) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2016 presso la sede dell’A.p.T. Altopiano di Piné
e Valle di Cembra – Via C. Battisti, 110, 38042 Baselga di Piné (TN) – tel. 0461 557028 oppure all’indirizzo e-mail
info@visitpinecembra.it.
3.d) Nell’invio degli elaborati, l’Autore dovrà indicare la tipologia dello scritto: racconto, inchiesta, ricerca, graphic novel
(fumetto).
3.e) L’invio degli elaborati va accompagnato dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte.

Art. 4

Sezione B: scuole medie
4.a) Possono partecipare singoli studenti e/o gruppi di studenti e/o classi, appartenenti alla scuola secondaria di primo
grado.
4.b) Gli elaborati devo essere originali e possono avere la forma della relazione, articolo (solo testi, per un massimo di
10.000 battute, spazi inclusi) oppure ricerca, favola-fiaba, con testi e immagini per un massimo di materiale riducibile a
10 pagine formato A4.
4.c) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2016 presso la sede dell’A.p.T. Altopiano di Piné
e Valle di Cembra – Via C. Battisti, 110, 38042 Baselga di Piné (TN) – tel. 0461 557028 oppure all’indirizzo e-mail
info@visitpinecembra.it.
4.d) Nell’invio degli elaborati, gli Autori dovranno indicare la tipologia dello scritto: racconto, inchiesta, ricerca, graphic
novel (fumetto).
4.e) L’invio degli elaborati va accompagnato dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte.

Art. 5

Invio elaborati
Gli elaborati in formato digitale vanno spediti in allegato all’e-mail, unitamente al modulo di iscrizione, nella quale
dovranno comparire: sezione del concorso, nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono, e-mail
dell’autore e la dichiarazione che il testo è frutto del proprio ingegno. Per le scuole, inserire anche la classe, il nome
della scuola e un insegnante di riferimento con relativo recapito telefonico. La risposta all’e-mail avrà valore di ricevuta.
Gli elaborati in forma cartacea andranno consegnati in una busta contenente: sezione del concorso, nome, cognome,
indirizzo, data di nascita, numero di telefono, e-mail dell’autore e la dichiarazione che il testo è frutto del proprio ingegno.

Art. 6

Premi
Sezione A
Primo classificato		
Secondo classificato
Terzo classificato		

Euro 2.500,00
Euro 1.500,00
Euro 1.000,00

Sezione B
Primo classificato		
Secondo classificato
Terzo classificato		

Euro 500,00 in libri o viaggi
Euro 300,00 in libri o viaggi
Euro 200,00 in libri o viaggi

Art. 7

Pubblicazione opera monografica
Gli elaborati, selezionati ad insindacabile giudizio della Giuria, verranno pubblicati in un’opera monografica.
I primi tre classificati per ogni sezione saranno avvisati e invitati ad essere presenti in occasione della premiazione.
In caso di assenza i premi verranno spediti. La cerimonia di premiazione si terrà a settembre 2016 a Baselga di Piné.
La data e il luogo precisi saranno resi noti, insieme al nome dei finalisti, sul sito web www.visitpinecembra.it.

Art. 8

Giuria
La composizione della giuria verrà comunicata contestualmente all’assegnazione dei premi. Il suo parere sarà insindacabile.

Art. 9

Autorizzazioni e responsabilità
Con la partecipazione al concorso la proprietà intellettuale degli elaborati rimane all’Autore, ma quest’ultimo acconsente
all’utilizzo delle opere, senza nulla pretendere, nell’ambito delle manifestazioni culturali collegate al concorso. Con la
partecipazione l’Autore accetta inoltre incondizionatamente il presente regolamento e l’utilizzo dei propri dati ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
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