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GIUSEPPE MAZZOTTI
Scrittore, alpinista, gastronomo, studioso impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale, per lunghi anni consigliere del Touring Club Italiano, Accademico del Club alpino italiano e autorevole
membro di altre importanti organizzazioni nazionali, è stato certamente, per vastità d’interessi e capacità d’incidere
sul corso degli eventi, una delle personalità di maggiore spicco della cultura veneta del Novecento.
PREMIO GIUSEPPE MAZZOTTI JUNIORES
L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” con la collaborazione di Montura, bandisce la XIII Edizione
del Premio Giuseppe Mazzotti Juniores, riservato agli studenti degli istituti superiori del Triveneto e a quelli in lingua
italiana di Slovenia e Croazia, quale progetto educativo che intende valorizzare le capacità di scrittura e/o di realizzazione di un video, su argomenti di grande attualità legati ai molteplici interessi coltivati da Giuseppe Mazzotti.
Il Premio si articola in due sezioni: LETTERARIA e VIDEO.
FINALITÀ DEL PREMIO
• far conoscere un uomo di grande cultura allo scopo di perpetuarne la memoria fra le giovani generazioni;
• far conoscere tematiche di grande attualità, legate al territorio in cui vivono gli studenti;
• far assumere loro un ruolo attivo e propositivo;
• far conoscere il maggior numero possibile di autori e di libri che partecipano al Premio Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti”;
• far conoscere le varie manifestazioni e iniziative collaterali al Premio promosse dall’Associazione in collaborazione con Associazioni, Enti, Fondazioni, ecc.
TEMA EDIZIONE 2019/2020
Il tema conduttore che gli studenti concorrenti saranno chiamati a sviluppare sia nella sezione LETTERARIA che in
quella VIDEO è il seguente:
Artigiano è originalità, unicità, creatività e dedizione; è ricerca e sperimentazione fino
a trovare la perfezione, creando talvolta pezzi unici, opere d’arte.
L’artigiano testimonia una vita di passione, intuito e coraggio. Possiede “intelligenza manuale” stimolata da saperi
antichi, ma capace di affrontare lo scontro-incontro con le nuove tecnologie. La sua “bottega” raccoglie materie
lavorate con conoscenze profonde, è animata da rumori di misteriosi attrezzi meccanici, quand’anche guidati
dall’informatica. È popolata da oggetti nuovi, lucenti e colorati, propri di un mestiere proiettato al futuro. Un mondo
da scoprire e raccontare, seguendo le tracce di segreti spesso tramandati di generazione in generazione, a volte
rafforzati da tecnologie all’avanguardia.
GIURIA
La giuria a suo insindacabile giudizio designa i tre vincitori nelle due rispettive Sezioni: Letteraria e Video.
Per l’edizione 2019/2020 la Giuria è composta da:
• Francesco Carrer (segretario)
• Giuseppe Muraro
• Lorenzo Cecutti
• Mauro Pascolini
• Annalisa Fregonese
• Angelo Soravia
• Daniela Mangiola
• Isabella Velludo
• Nicola Mattarollo

PREMI
Ai lavori più significativi verranno assegnati i seguenti premi in denaro:
Sezione Letteraria
600,00 euro per il primo classificato
400,00 euro per il secondo classificato
200,00 euro per il terzo classificato
Sezione Video
600,00 euro per il primo classificato
400,00 euro per il secondo classificato
200,00 euro per il terzo classificato
È previsto un buono libri del valore di € 100,00, per ciascun insegnante di riferimento dei vincitori del Premio Juniores, come riconoscimento per l’impegno e la fattiva collaborazione nel coinvolgimento e nella motivazione dei
loro studenti.
La cerimonia di premiazione avverrà presso:
il Palazzo dei Trecento a Treviso
sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16.00.
PREMIO D’ISTITUTO
La cerimonia si concluderà con una gara tra gli Istituti dei premiati, rappresentati da squadre di 5 elementi cadauna,
capitanate dai vincitori delle sezioni letteraria e video, le quali dovranno rispondere ad una serie di domande formulate dalla Segreteria del Premio, sulle tematiche legate alle tre sezione della II terna: Alpinismo: imprese, vicende
storiche, biografie e guide; Ecologia e Paesaggio; Artigianato di tradizione in concorso al Premio GAMBRINUS
“GIUSEPPE MAZZOTTI” per la XXXVIII edizione 2020.
La squadra che avrà totalizzato il punteggio maggiore si aggiudicherà questo ulteriore premio, del valore di
€ 1.000,00, finalizzato all’attività didattica dell’Istituto Superiore rappresentato. Il premio verrà ritirato dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato.
MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Gli studenti singoli, i gruppi o le classi che intendono aderire al concorso, devono inviare ENTRO E NON OLTRE IL
15 MAGGIO 2020, la scheda di adesione (Allegato 1) in formato PDF, debitamente compilata all’indirizzo di posta
certificata: premio.mazzotti@legalmail.it o in alternativa alla casella mail: info@premiomazzotti.it, unitamente agli
elaborati secondo le seguenti modalità:
• SEZIONE LETTERARIA: invio mezzo posta elettronica dell’elaborato dattiloscritto nei due formati WORD e PDF;
• SEZIONE VIDEO: invio mezzo posta tradizionale di una chiavetta USB in busta chiusa, contenente gli allegati 2
(relazione illustrativa), 3 (diario dei lavori) e 4 (liberatorie) in formato PDF, e dell’elaborato video nel formato MP4.
• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del regolamento allegato.
L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” si rende altresì disponibile a promuovere degli incontri con
i Vincitori del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” presso gli istituti degli studenti vincitori del Premio Juniores.

REGOLAMENTO
Art.1
L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, al fine di far meglio conoscere alle giovani generazioni la figura e l’opera di Giuseppe Mazzotti,
promuove il PREMIO GIUSEPPE MAZZOTTI JUNIORES,
riservato agli studenti degli istituti superiori del Triveneto e a quelli in lingua italiana di Slovenia e Croazia.
Art.2
Il Premio Juniores si articola in due sezioni: LETTERARIA
e VIDEO.

Art.8
Il consiglio Direttivo dell’Associazione nomina di anno
in anno la Giuria del Premio Juniores, composta da
scrittori, critici letterari, giornalisti, insegnanti, esperti di
educazione all’immagine e/o cineoperatori.
Art.9
I componenti della Giuria eleggono ogni anno a rotazione il Presidente del Premio Juniores, tra i membri
appartenenti alla Giuria da almeno un anno.

Art.3
Alla Sezione Letteraria gli studenti possono partecipare
solo individualmente, e comunque non più di tre per
classe.

Art.10
I membri della Giuria hanno l’obbligo di partecipare a
tutte le riunioni; in caso d’impedimento sono tenuti ad
inviare le valutazioni sui lavori in concorso. Sono inoltre invitati alla cerimonia di premiazione dei vincitori.

Art.4
Alla Sezione Video gli studenti possono partecipare sia
individualmente (non più di tre per classe), che come
gruppo o classe.

Art.11
La Giuria esamina gli elaborati pervenuti alla Segreteria dell’Associazione, e ne decreta i vincitori nelle due
rispettive Sezioni: Letteraria e Video.

Art.5
Gli elaborati della Sezione Letteraria consistono nello
sviluppo di un racconto in lingua italiana sul tema conduttore scelto dalla Giuria, per un minimo di 5 e un
massimo di 12 cartelle dattiloscritte in carattere Courier New, corpo 12, composte di 30 righe ciascuna di
60 battute per riga.

Art.12
La Giuria, oltre all’assegnazione dei premi, può segnalare studenti, gruppi o classi particolarmente meritevoli
in ambedue le sezioni, ai quali verrà rilasciato un attestato di merito.

Art.6
Gli elaborati della Sezione Video consistono nella produzione di un video (cortometraggio, documentario,
reportage, ecc.) sul tema conduttore scelto dalla Giuria, con una durata non superiore ai 5 minuti. Detto
video dovrà essere prodotto in 16:9 FullHD 1080p nel
formato H264 mp4.
Art.7
Tutti gli elaborati, sia letterari che video, devono essere
assolutamente anonimi e senza alcun riferimento all’autore o agli autori, nonché all’istituto di appartenenza.

Art.13
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, si riserva il diritto di non assegnare i premi in ambedue le sezioni qualora gli elaborati presentati non siano ritenuti adeguati
per qualità o pertinenza.
Art.14
I premi sono indivisibili e consistono in somme di denaro, il cui ammontare viene reso pubblico di anno in
anno nel relativo Bando di Concorso.
Art.15
I premi devono essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della Cerimonia delle premiazioni.

Art.16
Agli studenti, gruppi o classi vincitori nelle due sezioni, verrà assegnato l’apposito attestato e una specifica
medaglia.
Art.17
L’associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” istituisce inoltre il “Premio d’Istituto” che sarà assegnato, nel contesto della Cerimonia delle premiazioni,
all’Istituto Superiore la cui squadra vincerà la gara tra
squadre d’istituto che si svolgerà durante la cerimonia.
Art.18
Ogni istituto sarà rappresentato in gara da una squadra
di cinque elementi capitanata da ciascuno dei vincitori
dei rispettivi premi delle sezioni letteraria e video e da
4 compagni a sua scelta.

Art.22
Il “Premio d’Istituto” è unico ed indivisibile e consiste
in un contributo in denaro, il cui ammontare viene reso
pubblico di anno in anno nel relativo Bando di Concorso, destinato all’acquisto di materiale didattico a favore
degli studenti dell’Istituto.
Art.23
L’esito del Concorso verrà reso noto tramite gli organi
di stampa, i profili social e il sito web del Premio.
Art.24
La partecipazione al concorso comporta la totale
accettazione del presente regolamento, e con essa
l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti sugli
elaborati presentati, limitatamente alla pubblicazione,
presentazione, diffusione e utilizzo pubblico dei suddetti lavori.

Art.19
La gara tra squadre consiste nel rispondere ad una serie di domande formulate dalla Segreteria del Premio,
sulle tematiche legate alle tre sezioni della terna in
concorso al Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”.
Art.20
Un Collegio formato da tre giudici esaminerà le singole risposte date dalle rispettive squadre, e assegnerà un
punto per ciascuna risposta esatta. La squadra che avrà
ottenuto, dalla somma di tutte le risposte, il punteggio
maggiore vincerà il “Premio d’Istituto”.
Art.21
In caso di parità fra due o più squadre si procederà
ad oltranza con ulteriori domande fino a decretare la
squadra vincitrice.

SEGRETERIA
Via Papa Luciani, 18
31020 San Polo di Piave
Tel. 0422 855609
premio.mazzotti@legalmail.it
info@premiomazzotti.it
www.premiomazzotti.it

