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Il Gruppo Alpini “G. Garbero” di Ponzone
Sezione di Acqui Terme

e
Il Comune di Ponzone

bandiscono la XVI edizione del

Alpini Sempre

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
DI NARRATIVA E RICERCA SCOLASTICA

SUGLI ALPINI

IL PREMIO

LA GIURIA

LA PREMIAZIONE

è patrocinato dalla Regione Piemonte
e dalla Provincia di Alessandria

è composta da esponenti del mondo della cultura
 e delle associazioni locali,

con una rappresentanza obbligatoria dell’A.N.A.

avrà luogo a Ponzone 
presso il centro culturale “La Società” - Corso Acqui, 3.

Il  vincitore  sarà  avvisato  con  congruo  anticipo.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, 

che se  impossibilitato  potrà  delegare  un  famigliare 
o altra  persona.  La  non  presenza  alla  premiazione  
implica automaticamente la rinuncia al premio  stesso.

REGOLAMENTO

Il premio si compone delle seguenti sezioni:

  -  

  (pubblicazione avvenuta dopo il 1 gennaio 2012) con esclusione delle 
     opere  già presentate nelle precedenti edizioni;

  ( realizzate  dopo  il  1
     gennaio  2012).

 : interviste, testimonianze,
     ricordi.

Gli  elaborati  dovranno  riguardare la vita, le attività, la cultura, il  ruolo
sociale, militare, umanitario  svolto dagli alpini sia in pace  sia in  guerra,
senza  limitazioni  di  luogo  e di  tempo.

Le opere dovranno pervenire entro il (farà fede il timbro
postale), spedite  al  seguente  indirizzo:
Segreteria Premio Alpini Sempre   c/o  Zendale  Sergio  -  Via  Crispi, 75 
15011  Acqui  Terme  (AL).
 
Le  opere  dovranno  pervenire   -    -  nel
seguente  numero  di  copie:  

   cinque  copie  cartacee;

 
due  copie,  oppure  una  copia  cartacea  ed  una  in DVD. 

Volumi  ed  elaborati   inviati  dovranno  essere  corredati  dalla  scheda 
di adesione e non saranno restituiti.

Per  le  varie  sezioni  sono  previsti  i seguenti  premi  per  i vincitori:

LIBRO EDITO suddiviso in due categorie  
     

TESI  DI  LAUREA  O  DI  DOTTORATO 

RICERCA SCOLASTICA ORIGINALE

30 giugno 2018 

    

:

LIBRO  EDITO:

TESI DI LAUREA O DI  DOTTORATO E  RICERCA SCOLASTICA:

STORICO-SAGGISTICA 
      NARRATIVA
    

pena  l’esclusione  dal  premio 

   € 800,00  per ciascuna categoria.

 € 200,00

 € 200,00

La Giuria si  riserva di  non assegnare  il  Premio  ad  una  o  più  sezioni
qualora     il     livello     delle     opere    pervenute    non    sia     ritenuto 
sufficientemente  valido.

La  Giuria  si  riserva  inoltre  di  assegnare  un  riconoscimento  speciale
per   fotografie,    filmati,   documenti   di    archivio,   lettere   o  diari  di 
particolare  interesse  storico.  

L’operato della Giuria è  insindacabile.

LIBRO EDITO:

TESI DI LAUREA  O  DI  DOTTORATO:  

RICERCA SCOLASTICA:  
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “ALPINI SEMPRE” 

XVIª EDIZIONE – ANNO 2018 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a_________________  

 

il __________________, residente a _______________________ ___________________ 

 

in via/piazza __________________________________________________ n. ________ 

 

a nome proprio/per conto di _______________________________________________ 

 
richiede la partecipazione alla  

 

XVIª EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

“ALPINI SEMPRE” 

 

nella/e seguente/i sezione/i 

 

__ LIBRO EDITO: - Categoria Storico-saggistica 

          - Categoria Narrativa 

 

__ TESI DI LAUREA/DOTTORATO 

                                            

__ RICERCA SCOLASTICA 

 

__  Altro materiale: da specificare 

 

A tal proposito dichiara: 

 

1) di essere a conoscenza del bando del Premio in tutte le sue parti e di 

    accettarlo integralmente, senza riserva alcuna; 

 

2) di rendersi disponibile al ritiro personalmente del Premio eventualmente 

    assegnato o se impossibilitato tramite delega a un famigliare o ad altra  

    persona di fiducia; 

 

3) di allegare alla presente n.____ copie del componimento come da bando, 

    che non saranno restituite. 

 

__________________, li _______________ 

          In fede 
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