
 

 

Associazione  

Culturalmente Aosta o.n.l.u.s 

E-mail culturalmenteaosta@gmail.com 

 

Premio Letterario  

“Città di Aosta Giovani” 

                                Settima Edizione 2023 

 

Regolamento 

Possono partecipare opere di singoli alunni o studenti oppure di gruppi o di classi. 

I partecipanti devono essere iscritti alle Istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta. 

Tutti gli elaborati, poesie o racconti, devono essere inviati in 5 copie dattiloscritte, su fogli 

in formato A4, di cui una sola contenente: 

- Per poesie o racconti presentati a titolo personale da singoli autori: Nome e 

Cognome dell’autore, Classe e Istituzione Scolastica frequentata, Nome e Cognome di 

un genitore o di un insegnante responsabile con relativi recapiti. 

- Per poesie o racconti presentati da un gruppo di autori oppure da un’intera Classe 

Scolastica: Nomi e Cognomi degli autori, la Classe Scolastica frequentata, Nome e 

Cognome di almeno un insegnante responsabile e relativi recapiti. 

Per le poesie si prega di inserire un solo elaborato per ciascun foglio di formato A4. 

Sono escluse le opere, racconti o poesie, già pubblicate con Editori/Case Editrici 
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Su tutte le copie di ciascun elaborato, poesia o racconto, dovrà essere indicata, in alto a 

destra, l’età degli autori, oltre alla Sezione del Premio per cui si concorre (A –B – C – 

D – E – F – G - H – L – M – N – P – R – S – T - V) secondo la suddivisione in appresso 

indicata, in base alla Scuola frequentata, attenendosi alle seguenti modalità: 

 

 

- Sezioni A e B - SCUOLA PRIMARIA: i candidati possono inviare fino a 2 poesie di 

massimo 35 versi ciascuna e/o un racconto di massimo 2 cartelle dattiloscritte in lingua 

italiana, francese o patois. Le poesie dovranno essere contrassegnate come Sezione 

A e i racconti come Sezione B.  Il tema è libero. 

 

- Sezioni C e D - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: i candidati possono inviare 

fino a 3 poesie di massimo 35 versi ciascuna e/o un racconto di massimo 3 cartelle 

dattiloscritte in lingua italiana, francese o patois. Le poesie dovranno essere 

contrassegnate come Sezione C e i racconti come Sezione D.  Il tema è libero. 

 

- Sezioni E e F - SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: i candidati possono inviare fino 

a 3 poesie di massimo 35 versi ciascuna e/o un racconto di massimo 5 cartelle 

dattiloscritte in lingua italiana, francese o patois. Le poesie dovranno essere 

contrassegnate come Sezione E e i racconti come Sezione F.  Il tema è libero. 

 

- Sezione Speciale “Parco Nazionale Gran Paradiso” Al fine di proseguire la 

celebrazione del Centenario della nascita l’Ente Parco patrocina anche per il 2023 una 

Sezione Speciale ad esso dedicata. Tale Sezione è aperta a tutti gli ordini di scuola, 

dedicata a poesie e/o racconti che trattino i vari aspetti del Parco.  I testi possono 

riguardare il Centenario, il Territorio del Parco (montagne, vallate, boschi, torrenti, paesi, 

villaggi, ecc.), la sua Fauna o la sua Flora, la vita di coloro che vi risiedono e vi lavorano, 

il Corpo di Sorveglianza (i Guardaparco) e, in generale, il rapporto Uomo-Natura.  

Tali testi dovranno essere contraddistinti come segue: 

Scuola Primaria: G per le poesie – H per i racconti 

Scuola Secondaria di 1° Grado: L per le poesie – M per i racconti 

Scuola Secondaria di 2° Grado: N per le poesie – P per i racconti 

 

 



 

-Sezione Speciale denominata “Quartiere Cogne”. E’ istituita una Sezione Speciale, 

riservata agli alunni della “Scuola Primaria Quartiere Cogne”, dedicata a poesie e/o 

racconti che traggano spunto dai progetti scolastici delle diverse classi. I candidati 

possono inviare fino a 2 poesie o filastrocche di massimo 35 versi ciascuna, oppure un 

racconto di massimo 2 cartelle dattiloscritte. Le poesie o filastrocche dovranno essere 

contrassegnate come Sezione R e i racconti come Sezione S. 

 

- Premio Speciale “Antonella Bergamo”. Per ricordare la figura dell’artista, poetessa e 

insegnante, recentemente scomparsa, l’Associazione Letteraria “Circolo del Cardo” 

propone e patrocina un Premio Speciale a lei dedicato. Gli elaborati possono essere in 

forma di poesia o di racconto e ispirati a qualunque tipo di espressione artistica. Possono, 

inoltre, essere corredati da disegni o illustrazioni che integrino o completino i testi. Le 

poesie dovranno essere contrassegnate con la lettera T e i racconti con la lettera V. Per 

questo Premio Speciale sono previsti due premi, uno per la poesia e uno per il racconto. 

 

Si segnala, altresì che, in memoria degli Insegnanti scomparsi Rosa Bois e Sergio 

Bosonetto, sarà messo in palio un altro Premio Speciale ad essi dedicato Per questo 

Premio Speciale sono previsti due premi, uno per la poesia e uno per il racconto. 

 

.  

 

Gli elaborati saranno accettati solo se dattiloscritti. Saranno ammessi eventuali manoscritti 

esclusivamente per gli elaborati presentati da alunni della Scuola Primaria. 

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. 

Tutti gli elaborati, di ogni tipologia, contraddistinti come sopra indicato, potranno essere 

recapitati a mano oppure spediti in plico di posta ordinaria al seguente indirizzo: 

Premio Letterario “Città di Aosta Giovani”  

Associazione “Culturalmente Aosta” Onlus  

c/o la Presidente sig.ra FIORELLA VENTURELLA 

 Via Colonnello Alessi n. 1 11100 AOSTA AO 

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 

20 Marzo 2023 



Pena l’esclusione dal Concorso si raccomanda agli alunni e agli studenti di astenersi 

da qualsiasi forma di plagio anche solo parziale (ad es. da libri, testi di canzoni, 

dialoghi di film, social, ecc ) 

Partecipando al Concorso gli Autori accettano automaticamente tutte le disposizioni 

contenute nel presente regolamento a cui dichiarano di attenersi scrupolosamente. 

Gli elaborati in concorso non saranno restituiti ma conservati presso gli archivi 

dell’Associazione. 

I Membri della Giuria, il cui operato è inappellabile e insindacabile, saranno scelti tra scrittori 

e/o tra personalità valdostane che si siano distinte in ambito culturale. I loro nomi saranno 

resi noti il giorno della premiazione prevista in forma solenne:  

Sabato 20 Maggio 2023 

La premiazione avrà luogo alle ore 15 c/o i giardinetti del Quartiere Cogne in via  

Aurora Vuillerminaz  

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni Sezione. 

La Giuria avrà, inoltre, facoltà di assegnare eventuali premi speciali ad altri testi 

ritenuti particolarmente meritevoli. 

In caso di assenza alla Cerimonia finale dei primi 3 classificati di ogni sezione, i premi 

verranno consegnati alle persone delegate dagli interessati oppure messi a disposizione 

della Dirigenza della Scuola di appartenenza. 

Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile per partecipare alla Cerimonia finale. 

Gli autori, nel partecipare al Concorso, autorizzano l’Ass.ne “Culturalmente Aosta” Onlus al 

trattamento dei loro dati personali in conformità al D.L. 196/2003 e per le sole finalità del 

Concorso stesso.  A tal fine, come sopra specificato, per gli autori minorenni si richiede 

che, nella copia dell’elaborato contenente i dati dell’autore, appaiano anche le 

generalità e la firma di un Genitore o legale rappresentante o di un insegnante 

responsabile. 

Al Concorso e alla manifestazione finale nonché alle generalità degli autori premiati (Nome, 

Cognome e Scuola di appartenenza) e ai loro elaborati sarà dato ampio risalto tramite 

organi di stampa e di pubblica informazione. La partecipazione al Concorso funge 

automaticamente da autorizzazione a tale pubblicazione. 

Per qualunque informazione o richiesta di chiarimenti si prega di contattare: 

la presidente Fiorella Venturella alla e-mail:    culturalmenteaosta@gmail.com 

mob. 328.5395708 

Associazione “Culturalmente Aosta” o.n.l.u.s. 

E-mail culturalmenteaosta@gmail.com 
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