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REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO  

Il Parco del Colli di Bergamo, con al collaborazione di altre aree protette della Provincia di 

Bergamo: Parco Adda Nord, Parco del Serio, Parco delle Orobie Bergamasche, propone la terza 

edizione del Premio Letterario “I Racconti del Parco 3”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il concorso è aperto indistintamente a tutti, cittadini italiani e stranieri purché gli elaborati siano 

scritti in lingua italiana. 

 

Il concorso prevede 2 sezioni 

1) Per Adulti e Studenti: “I racconti del Parco, un racconto verde per un ambiente sempre più 

verde”. 
Le tematiche affrontate dovranno avere un’attinenza con la natura, l’ambiente e la storia di uno o 

più parchi coinvolti. 
 

2) Per Adulti:  “Favole per i più piccoli”. 
Le tematiche potranno essere declinate in racconti destinati ai bambini. 
 

Tutti gli scrittori potranno, inoltre, cimentarsi nella rielaborazione del loro racconto in un Nano 

Racconto (Un romanzo, un aforisma, una storia, una freddura, un proverbio, una poesia: tutto 

quello che si riesce a pensare, iniziare e finire in solo 10 parole). 

  

Categorie 
Il Premio prevede tre categorie: 

• studenti scuole medie 

• studenti scuole superiori; 

• adulti per i partecipanti con più di 18 anni di età. 
 

Lunghezza massima delle opere ammesse (pena validità del racconto) 
5 cartelle dattiloscritte (ogni cartella non dovrà avere più di 30 righe con un massimo di 60 battute 

per riga), per un totale di 9.000 battute spazi inclusi. 
 

I racconti devono pervenire alla segreteria del Parco dei Colli, in via Valmarina 25, 24129 
Bergamo, entro e non oltre il 5 aprile 2011 (farà fede la data del timbro postale) e dovrà essere 

inviata una copia in formato elettronico all’indirizzo premioletterario@parcocollibergamo.it 
con l’indicazione del titolo che si vuole dare al racconto. 
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Materiale da spedire 
Una busta con all’interno 4 copie di cui: 

3 anonime; 

1 in busta chiusa, recante all’interno la scheda di adesione compilata in ogni sua parte 

1 in formato elettronico, con l’indicazione del titolo, da spedire all’indirizzo 

premioletterario@parcocollibergamo.it 

 

Quota di adesione: gratuita. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di due opere. 

 

Giuria 
Paolo Aresi (scrittore), Susanna Pesenti (giornalista), Bruno Bozzetto (cartoonist), Stefania  

Pendezza (Ufficio Scolastico Provinciale - Educazione ambientale), Giuseppe Pezzoni (Presidente 

MIA), Franco Coda (consulente aziendale e scrittore).  

 

Premiazione 
La premiazione avrà luogo il 13 maggio 2011 alle ore 18:00 presso la sede del Parco – Via 

Valmarina 25 Bergamo. 

 

 Premi 

Categoria adulti:  

Sezione 1 e 2 

- Al primo classificato 500€ e attestato ricordo. 

- Al secondo classificato 300€ e attestato ricordo. 

- Attestato ricordo a tutti i partecipanti. 
 

Categoria Scuole medie:  
- Al primo classificato buono del valore di 200€ per l’acquisto di libri e attestato ricordo. 

- Al secondo classificato buono dal valore di 100€  per l’acquisto di libri e attestato ricordo. 

- Attestato ricordo a tutti i partecipanti. 
 

Categoria Scuole superiori:  
- Al primo classificato buono del valore di 200€ per l’acquisto di libri e attestato ricordo. 

- Al secondo classificato buono del valore di 100€ per l’acquisto di libri e attestato ricordo. 

- Attestato ricordo a tutti i partecipanti. 
 

Premio speciale Mia  

(dedicato agli studenti della Scuola in Pigiama) 
- Al primo classificato 500€ e attestato ricordo.  

Il vincitore verrà proclamato unitamente agli altri racconti e verrà organizzato un breve momento di 

premiazione in ospedale. 
 

Premio speciale Nano racconto  

(dedicato a tutte le categorie) 
- Al primo classificato del Nano racconto 500€ e attestato ricordo. 
 

Premio speciale Camera Commercio 

(dedicato a tutte le categorie) 

Premio speciale per un racconto speciale 

- Al vincitore 1000€ e attestato ricordo. 

Sarà proclamato in occasione dell’iniziativa “Notti di Luce” (Settembre 2011). Il vincitore del 

premio speciale avrà la possibilità di vedere il suo racconto rappresentato all’interno della 

manifestazione. 
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Con il Patrocinio di: 

Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Ufficio Scolastico della 

Provincia di Bergamo, Fondazione MIA (Congregazione Misericordia Maggiore Bergamo) 

 

Sostengono l’iniziativa: 

Gruppo Bresciani, GPT , Camera di Commercio Bergamo, Mia, Minetti Spa, Villa Pighet, 

Grafinvest. 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Parco dei Colli - via Valmarina 25, 24129 Bergamo 
tel. 035 4530400 - segreteria@parcocollibergamo.it 

www.parcocollibergamo.it 

 

 


