
Comune di Pragelato

Il Premio letterario Pradzalà “Una montagna da vivere”, arriva alla sua seconda

edizione dopo il successo dello scorso anno. È un momento importante e 

significativo non solo per il premio in sè ma, soprattutto, per la qualità 

dell’iniziativa. Che parte da Pragelato ma si estende a tutto il territorio 

circostante. 

Un premio dedicato alla montagna è altresì importante perchè permette da un 

lato di riscoprire un territorio, quello montano, ricco di tradizioni, di cultura e di

storia e, dall’altro, di conoscere quelle particolarità che, forse, sono e restano 

sconosciuti al grande pubblico. 

Una letteratura, quella sulla montagna e la sua storia, che richiede passione e 

dedizione da parte degli autori ma che offre, al contempo, straordinarie 

opportunità per chi vuole approfondire l’identità di un territorio.

Ecco perchè Pragelato si ricandida a questo appuntamento con grande 

convinzione e con spiccata dedizione. Perchè si tratta di una iniziativa che 

contribuisce a ricostruire quel tessuto culturale, storico ed ideale indispensabili 

per ridare personalità e ruolo al nostro territorio.

                                                                            Giorgio Merlo

                                                                     Sindaco di Pragelato





10. La giuria d’onore formata da numero cinque componenti sarà presieduta dal Sindaco.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.

11. Le opere  vincitrici  saranno premiate  durante  il  mese  di  agosto  2022 alla  Libreria
Estiva  di  Pragelato.  I  vincitori  saranno  avvisati  per  tempo tramite  comunicazione
telefonica. 

12. Ogni scrittore è tenuto a ritirare personalmente il premio assegnatogli. 

13. Premi: ai primi 3 classificati:    

1°   premio  €.  500,00=
2°   premio  €.  300,00=
3°   premio  €.  200,00=

Premio speciale “Biblioteca G. Guiot Bourg”   €.  150,00=

14. Il premio potrà subire variazioni durante il suo svolgimento, per quanto non previsto
dal regolamento le decisioni spettano autonomamente agli Enti promotori.
 

15. In  relazione agli articoli 13 e 23 del D.lg.n. 196/2003, l’organizzazione del Premio
assicura che i dati personali acquisiti vengono trattati con la riservatezza prevista dalla
legge e saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni culturali e per gli
adempimenti inerenti il concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o
diffusi a terzi, L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lg n.
196/2003 e potrà richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo
alla segreteria dei Premio.

Pragelato,  26 luglio 2021



Scheda di partecipazione

Il/La Sottoscritto/a

Nome  __________________________________________________

Cognome  __________________________________________________

Età  ____________________

Residente a  _____________________________________

Via  ________________________________ n. _______

Cap.  _____________________________

Tel. ___________________ Cell.  __________________________

e-mail  ________________________________________________

Chiede di partecipare alla seconda edizione 2021 del
Premio Nazionale Letterario Pradzalá. “Una montagna vissuta” - romanzo storico

con l’opera  _____________________________________________________________

Dichiara di avere preso visione del bando e accetta in tutti i suoi punti.
Dichiara che l’opera presentata è di propria ed esclusiva creazione.
Autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e per 
attività inerenti il concorso.

                                                                                  _____________________________
     (firma leggibile)

Allega: 
tre copie dell’opera, corredata dei dati anagrafici, indirizzo completo, numero telefonico, 
e-mail e fotocopia bonifico bancario.
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