
L’associazione Culturale ‘L Péilcan, il Comune di
Pont Canavese, il Comune di Ceresole Reale, il
Parco Nazionale Gran Paradiso, bandiscono per
l’anno 2022 la ventunesima edizione del Premio
Letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba
per la montagna”.

Com’è nel regolamento base di questo Premio
Letterario, è lasciata piena libertà di scelta da
parte dei concorrenti, purché le composizioni si
attengano alle due essenziali caratteristiche  det-
tate dal regolamento stesso: che si tratti di
“fiabe” e che esse siano collegate alla montagna.
Anche per questa edizione indichiamo, senza che
ciò costituisca un obbligo, un tema consigliato
dalla nostra Commissione: 
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Ogni Autore può partecipare con una o più fiabe inedite,
relative al tema dell'anno, redatte nelle lingue: Italiano,
Piemontese o Francoprovenzale (deve essere allegata la
traduzione in italiano).
La lunghezza di ciascun elaborato non dovrà superare
indicativamente le 4 cartelle dattiloscritte, aventi le
seguenti caratteristiche: 30 righe per cartella con 60 bat-
tute per riga.
Per ogni partecipante è previsto il versamento sul CCP n°
37159100 (IBAN IT14Q0760101000000037159100)
intestato a: Associazione 'L Peilacan Via Caviglione 15 -
10085 Pont Canavese, di € 20 specificando nella causa-
le: 21° Premio Letterario "Enrico Trione - Una fiaba per
la montagna".
Le opere vanno inviate in unica copia cartacea (accom-
pagnate, da una copia su supporto elettronico in forma-
to Word per Windows), allegando la fotocopia della rice-
vuta di pagamento a: Associazione ‘l Peilacan, via
Caviglione 15 - 10085 Pont Canavese (To).
Termine ultimo per la spedizione sono le ore 24,00 del 20
giugno 2022 (farà fede la data del timbro postale di spe-
dizione).
E’ possibile anticipare la copia elettronica della fiaba alla
seguente email: info@unafiabaperlamontagna.it indican-
do gli estremi dell’autore.
Ogni opera dovrà altresì contenere (in un allegato sepa-
rato dalla fiaba), la seguente dichiarazione:

I testi pervenuti saranno valutati da una Giuria qualifica-
ta, presieduta dal Presidente professor Giovanni Tesio.
Tutti i partecipanti saranno informati per lettera dei risul-
tati, in tempo utile per partecipare alla cerimonia di pre-
miazione che si terrà nel mese di ottobre a Ceresole
Reale (To). La Giuria, oltre a scegliere i vincitori, selezio-

nerà le opere migliori, da pubblicarsi in un volume, che
sarà stampato a cura dell'Associazione Culturale 'l
Peilacan senza alcun obbligo di acquisto da parte degli
Autori selezionati.
Una selezione delle fiabe pervenute sarà inserita nei pro-
getti di libro parlato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti e del Lions Club.

Premi
1° classificato Sezione Italiano: 200 Euro; attestato
di merito, volume fiabe;
1° classificato Sezione Piemontese: 200 Euro; atte-
stato di merito, volume fiabe;
1° classificato Sezione Francoprovenzale: 200
Euro; attestato di merito, volume fiabe.

“Scrivi una fiaba, diverrà un cartone animato”.
Una delle fiabe pervenute, sarà utilizzata come sceneg-
giatura per la realizzazione di un cartone animato, che
sarà visibile, insieme alla fiaba prescelta, dal sito
www.unafiabaperlamontagna.it.

Premi Sezioni giovanili
• Alunni delle scuole elementari e medie dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso e Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise.
• Alunni delle scuole elementari e medie senza vincoli
territoriali.
Per le sezioni giovanili l’iscrizione è gratuita.

Le fiabe inviate, dovranno essere controfirmate da un
insegnante della scuola o da un genitore e inviate al
Premio in forma cartacea e elettronica.
I riconoscimenti saranno consegnati solo ai vincitori pre-
senti alla cerimonia di premiazione: l'assenza in sede di
premiazione finale equivarrà alla rinuncia al premio stes-
so. Nessun compenso sarà dovuto agli Autori pubblicati.
I testi inviati al concorso non verranno restituiti. Il giudi-
zio della Giuria è insindacabile. La partecipazione al con-
corso comporta: la totale accettazione del presente rego-
lamento.
Ai sensi del D.Leg. 193/03 sulla privacy, l'Autore si assu-
me ogni responsabilità su fatti e persone citate, se real-
mente esistenti.

REGOLAMENTO

Con il sostegno e il Patrocinio di Con la collaborazione di

Il premio letterario aderisce ai progetti di “Libro parlato” sostenuti da:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Lions Club

www.unafiabaperlamontagna.it


