
PREMIO PIEMONTE MESE
I giovani scrivono il Piemonte

XI edizione

SCADENZA 19 NOVEMBRE 2017

REGOLAMENTO
  

Candidati
• Il Premio è aperto a persone di età compresa fra i 18 e i 35 anni. L’età minima si intende raggiunta, e

quella massima non superata, alla scadenza dei termini di partecipazione.
• Non vi è alcun vincolo rispetto alla provenienza, nazionalità o residenza dei candidati, purché producano

elaborati in lingua italiana e riguardanti il Piemonte.
• Non possono partecipare al Premio i vincitori delle edizioni precedenti. Sono invece ammessi partecipanti

che alle edizioni precedenti hanno ricevuto una menzione, ordinaria o d'onore. 

Argomenti

I partecipanti dovranno produrre un articolo avente come soggetto il Piemonte e afferente ad una delle
seguenti aree tematiche: 

• Cultura: Qualsiasi tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura, musica, teatro, scienza,
tradizioni.

• Economia, Turismo, Ambiente: Impresa, artigianato, innovazione; prodotti e produzioni tipiche;
paesaggio, natura, ecologia, enogastronomia.

I partecipanti dovranno produrre un solo articolo riferito ad una sola delle sezioni. 

Caratteristiche degli elaborati 
• Gli elaborati devono avere un titolo e la chiara indicazione della sezione tematica alla quale si riferiscono. 

• Gli elaborati non dovranno riportare le generalità dell'autore o altri elementi che li identifichino. I dati
anagrafici e i riferimenti dovranno essere inseriti nel modulo appositamente fornito e scaricabile dal sito
dell'Associazione, o su altro documento separato;

• Sono ammessi solo lavori inediti. Gli articoli presentati per il Premio non devono essere stati
precedentemente pubblicati, né su pubblicazioni di tipo tradizionale o digitale, né su siti web o social
media. La presentazione di un lavoro non inedito determina l'automatica esclusione;

• Gli elaborati devono essere in italiano. Non sono ammessi testi in dialetto o in lingue diverse dall’italiano.
È tuttavia ammesso l’uso occasionale di espressioni o termini dialettali in citazioni dirette o qualora
dovessero risultare indispensabili al discorso;  

• Gli articoli dovranno avere una lunghezza di 7200 battute (spazi inclusi), con tolleranza massima di 500
battute per eccesso o per difetto. 

• Dovranno essere in formato di testo (es. Word, Pages o qualsiasi Open Office) e NON dovranno essere in
formato .pdf.  

• Gli articoli non dovranno contenere immagini. Se gli autori lo riterranno opportuno, potranno allegare
immagini (N.B.: interenti al tema trattato, non di se medesimi), ma questo non influenzerà la valutazione
del lavoro.  

• Gli articoli dovranno avere caratteristiche di divulgazione e approfondimento di tipo giornalistico. Sono
quindi esclusi la narrativa, la saggistica, la poesia e la cronaca di qualunque genere. Tuttavia, un fatto di
cronaca o un’opera letteraria potranno essere spunto per un pezzo di approfondimento;

• Gli elaborati che non rispetteranno i parametri suddetti saranno scartati d'ufficio.



Premi

Sono previsti 3 vincitori per ciascuna sezione, ai quali si aggiungono menzioni d'onore e menzioni ordinarie. 

I premi, per ciascuna sezione, saranno I seguenti:
• Al vincitore verrà conferito un premio in denaro di euro 500 netti  

• Al secondo classificato sarà conferito un premio in denaro di euro 300 netti  

• Al terzo classificato sarà conferito un premio in denaro di euro 150 netti 

Gli articoli vincitori e quelli menzionati saranno pubblicati su “Piemontemese.it” nel corso del 2018.

Ai vincitori e ai percipienti di menzione d'onore sarà anche conferita una targa ricordo. 

Ai menzionati sarà conferito un attestato cartaceo. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo nel mese di dicembre 2017

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno inviare gli elaborati, esclusivamente via e-mail, a: premio@piemontemese.it

La partecipazione è gratuita. L’organizzazione del Premio non richiede, e diffida chiunque dal sollecitare,
alcun contributo di partecipazione.
I candidati dovranno inserire le proprie generalità, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico in un
documento diverso da quello che contiene l'elaborato, preferibilmente impiegando il modulo predisposto,
scaricabile dal sito www.piemontemese.it.
Gli elaborati saranno valutati da un comitato scientifico il cui giudizio è insindacabile.
I partecipanti vincitori e menzionati, pur mantenendo la proprietà intellettuale del proprio lavoro,
concedono l'esclusiva di prima pubblicazione dei rispettivi elaborati a Piemontemese.it. 
La pubblicazione degli elaborati vincitori e menzionati non prevede remunerazione.

N.B.
• Gli articoli pubblicati saranno trattati come normali pezzi giornalistici. Potranno quindi subire interventi

di editing e il loro titolo potrà essere modificato.
• Menzioni “con riserva”. Alcune menzioni ordinarie potranno essere attribuite principalmente o

esclusivamente a riconoscimento dell'interesse dell'argomento affrontato, ma la pubblicazione dell'articolo
sarà possibile solo previa revisione (più o meno significativa) dello stesso. In tali casi, gli autori ne saranno
informati a tempo debito e saranno date loro tutte le indicazioni necessarie.

• In previsione della pubblicazione gli articoli saranno ulteriormente esaminati. Se in tale occasione
dovessero risultare anche in minima parte non originali (cioè non inediti oppure copiati o parafrasati da
scritti altrui)  la menzione potrà essere ritirata e l’articolo depennato dall’elenco dei menzionati.

Scadenza

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 19 novembre 2017 (compreso).

Comunicazioni e informazioni

I vincitori saranno informati dell’attribuzione del premio telefonicamente o via e-mail.
L’elenco di vincitori e menzionati e le immagini della premiazione saranno pubblicati sul sito
www.piemontemese.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione Piemonte Mese.

Per ulteriori delucidazioni, è possibile contattare la Segreteria: Tel. 011 4346027, 334 2667151, email
segreteria@associazionepiemontemese.org

La partecipazione comporta l’accettazione di tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento. 
Non saranno ammessi reclami o recriminazioni ascrivibili a mancata o poco attenta lettura del Regolamento
stesso.

Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi
dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”: che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’eventuale invio dei bandi degli anni successivi; che, con l’invio dei materiali
letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali; che, ai senso dell’art.7, “Diritto di
accesso”, l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dati
del Premio nella persona della Dott.ssa Lucilla Cremoni (  presidente@associazionepiemontemese.org).

 

Sede legale: Corso Re Umberto I, 1 – 10121 Torino
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