
Premio letterario Internazionale  
“Walter Bonatti | Racconti di montagna” 
PRIMA EDIZIONE 2024 
 
REGOLAMENTO 

1) L’Associazione Montagna Italia indice la Prima Edizione 2024 del Concorso Letterario 
intitolato “Walter Bonatti | Racconti di montagna”. 

2) Il Concorso è senza fini di lucro e ha lo scopo di sostenere la cultura delle terre alte 
attraverso l’incentivazione della produzione di opere letterarie, la valorizzazione e la 
diffusione della scrittura creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittura 
come luogo di approfondimento delle vicende individuali e collettive.  

3) Il Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, per opere in lingua italiana, e si articola in 
un’unica sezione. 

4) La partecipazione al Concorso è individuale; ogni concorrente potrà partecipare con un 
solo elaborato inedito, purché mai premiato in altri concorsi, e dovrà dichiarare che 
l’opera proposta è di propria realizzazione e non lede in alcun modo diritti di terzi. 
L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la podestà.  

5) Il racconto dovrà sviluppare il seguente tema: la montagna. 
6) Scadenza: 31 ottobre 2023 
7) Modalità di Partecipazione:  

- gli Autori possono partecipare con una sola opera della lunghezza massima di 12.000 
battute, spazi inclusi; 

- quota d’iscrizione: euro 10,00 per spese di segreteria da versare tramite versamento su 
Banca di credito cooperativo – Bergamo Centro 
Iban IT47C0894011100000000124378 - Intestato all’Associazione Montagna Italia; 

- sono esenti dal pagamento della tassa d’iscrizione gli autori che non abbiano ancora 
compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione; 

- gli elaborati devono essere inviati esclusivamente con modalità telematiche, come file 
word anonimo, allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a 
direzione@montagnaitalia.com e riportante nel campo OGGETTO le parole “Racconto 
di nome e cognome”; inoltre, la mail dovrà contenere la scheda d’iscrizione compilata e 
firmata insieme alla ricevuta di versamento delle spese di segreteria; 

- la mancanza dei dati anagrafici, l’invio non in allegato e non in anonimo, il 
non rispetto del regolamento in tutti i suoi punti, nonché l’assenza della scheda di 
partecipazione comporteranno la non accettazione dell’iscrizione; 

- ogni elaborato deliberatamente offensivo e volgare verrà immediatamente escluso dal 
concorso. 

8) Le opere verranno valutate da giurati esperti. La giuria sarà composta da scrittori, poeti, 
giornalisti e editori del panorama letterario nazionale. Il giudizio della Giuria è insindacabile 
e inappellabile. 

9) Premi:  
- primo, secondo e terzo classificati verranno premiati con targhe e/o coppe; verranno 

inoltre assegnate menzioni agli autori meritevoli che non rientreranno nel podio; 
- gli autori classificati nelle prime tre posizioni dovranno essere presenti alla cerimonia di 

premiazione, anche con delega, pena la non assegnazione del premio, pur mantenendo 
la graduatoria e il diploma attestante il posizionamento; 



- l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, qualora vi 
fossero esigenze tali da richiederlo; 

- la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di gennaio 2024 in data e orario ancora da 
definire, presso il comune di Bergamo alla presenza delle autorità rappresentanti le 
istituzioni e gli organizzatori del Premio. 

 
Per informazioni inerenti il premio, inviare una mail al seguente indirizzo: 
direzione@montagnaitalia.com 
Segreteria Premio Walter Bonatti – Racconti di montagna 
Via B. Bono 11c – 24122 Bergamo – info +393355404110 
 

 
 
Roberto Gualdi 
(Presidente Premio) 
 
 


