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VI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIACOMO ROSINI
STORIE DI CACCIA E DI VITA IN MONTAGNA

CONCORSO INTERNAZIONALE APERTO ALLE LINGUE DELL’ARCO ALPINO 

PRESENTAZIONE

Il Circolo Ars Venandi propone la sesta edizione del Premio Giacomo 
Rosini, Concorso Letterario per  racconti venatori aperto a scrittori di 
tutte le lingue dell’arco alpino. 
L’esercizio venatorio costituisce una delle attività tradizionali, condi�
vise e vissute dalle popolazioni alpine attraverso le medesime espe�
rienze; in montagna, come insegna Mario Rigoni Stern, i cacciatori 
ed i pastori non conoscono confini e sanno comunicare emozioni e 
sentimenti al di sopra delle barriere linguistiche.
Le vicende delle donne e degli uomini in montagna, il loro rapporto 
con il territorio, gli animali e la caccia sono i temi sui quali si chie�
de ai partecipanti di esprimersi in un confronto fra lingue materne 
diverse.
Il Concorso, per sua naturale vocazione, vuole essere strumento di 
dialogo e non di competizione, pur con il doveroso riconoscimento 
per le storie più significative e per il talento letterario, infatti, saranno 
premiati a pari merito cinque racconti. 
La migliore gratificazione per i partecipanti sarà la pubblicazione dei 
racconti vincitori e segnalati in unico volume plurilingue che divente�
rà la testimonianza tangibile di un originale evento letterario a respiro 
europeo.
La Premiazione avverrà a Riva del Garda il 26 marzo 2011 alle ore 
18.00 presso il Quartiere Fieristico ed il termine ultimo per la presen�
tazione dei racconti è fissato per il 31 gennaio 2011.
Tutte le modalità per la partecipazione sono contenute nel Bando di 
Concorso visibile su sito Internet www.arsvenandi.it.

	 	 Osvaldo	Dongilli
  Presidente Ars Venandi



BANDO	DI	CONCORSO

1. Il Circolo �Ars Venandi� indice la VI edizione del Concorso lettera�Il Circolo �Ars Venandi� indice la VI edizione del Concorso lettera�
rio per la narrativa �Premio Giacomo Rosini�, biennale a carattere 
internazionale, allo scopo di sostenere il dialogo ed il confronto fra 
le culture e le espressioni linguistiche europee. 

2. Il Premio è riservato a racconti originali in una delle lingue dell’ar�Il Premio è riservato a racconti originali in una delle lingue dell’ar�
co alpino sui dei temi legati alla vita e alla caccia in montagna

3. Gli autori concorrenti possono partecipare con un racconto nella 
loro lingua originale, inedito e mai presentato in altri concorsi. Il 
racconto dovrà avere la lunghezza massima di 8 cartelle dattilo�
scritte (foglio A4, 30 righe per pagina), essere fornito di supporto 
informatico (dischetto) e di breve sintesi del testo (abstract).

4. Il racconto deve essere presentato in forma anonima. Ogni concor�Il racconto deve essere presentato in forma anonima. Ogni concor�
rente dovrà inviare una busta chiusa contenente sette copie datti�
loscritte del racconto non firmato ma contrassegnato da una sigla 
per identificare l’autore e una busta sigillata contenente la scheda 
allegata al bando compilata in tutte le sue parti (nome, indirizzo, 
data di nascita e breve nota biografica). Sulla busta sigillata dovrà 
essere indicato il titolo dell’opera e la sigla.

5. I racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.1.2011 al 
seguente indirizzo: SEGRETERIA CONCORSO ARS VENANDI � viale 
Baruffaldi 7 � 38066 Riva del Garda, Posta elettronica: grazianoric�
cadonna@teletu.it.

6. La premiazione avrà luogo entro il mese di marzo 2011 in Riva del 
Garda I racconti, anche se non premiati, non saranno restituiti e il 
giudizio della Giuria è inappellabile.

7. Saranno premiati cinque racconti a pari merito; inoltre saranno 
segnalati i racconti ritenuti validi secondo la volontà della Giuria. I 
racconti vincitori e quelli segnalati saranno pubblicati in volume a 
cura dell’ente organizzatore.

8. Il Circolo Culturale �Ars Venandi� si riserva la facoltà di modificare 
in qualunque parte il seguente regolamento.

9. La Giuria è composta da personalità del mondo culturale e lettera�La Giuria è composta da personalità del mondo culturale e lettera�
rio internazionale.
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Sezione provinciale di Brescia

INFO:
CIRCOLO ARS VENANDI

Via Baruffaldi, 7 � 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. +39 0464 520673 � Fax +39 0464 502188

www.arsvenandi.it
E�mail: grazianoriccadonna@teletu.it


