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Lungo i fiumi scorre la vita: la vita selvatica che anima la 
superficie del Pianeta e la vita dell’uomo. Lungo i fiumi 
viaggiano la Biodiversità e la Diversità culturale degli uo-
mini. Lungo i fiumi è sedimentata la storia, mentre l’eco-
nomia fluita o risale le correnti alla ricerca di approdi, di 
mercati o di nuove comunità umane. 
L’acqua che da monte scorre verso i mari e gli oceani è 
madre e matrigna di vastissime foreste fluviali, è elemen-
to di coltura di complesse comunità vegetali e animali ed 
è appunto risorsa idropotabile e igienica per gli uomini e 
per i loro animali. Al tempo stesso essa è energia pulita 
da cui trarre il movimento meccanico o da utilizzare come 
mezzo per la fluitazione e per la navigazione, ma anche 
risorsa da governare. Il governo delle acque e la loro 
costante gestione hanno infatti mutato il volto di intere 
regioni, rendendole fertili e abitabili grazie alle ciclopi-
che trasformazioni d’ambiente della Bonifica. Per questo 
i fiumi che disegnano di rettilinee venature e di complessi 
arabeschi la superficie della Terra, presentano un’impor-
tanza ed esprimono un fascino ineguagliabili. Per la stes-
sa ragione, l’epopea, le opere e gli ambienti di bonifica 
dei territori sottratti alla palude malarica rappresentano 
laboratori e scenari di straordinario interesse narrativo.
Il Premio vuole pertanto raccogliere testimonianze che 
“raccontino i fiumi e le bonifiche”. Scritti che ne descriva-
no la bellezza, la forza e il valore in forma di racconto; ma 
anche elaborati che raccontino vicende umane legate alle 
vie d’acqua e vicende relative alle culture, ai mestieri e 
alle storie di vita delle bonifiche. Documenti letterari che 
assumano il valore di testimonianze relative alle culture e 
alle civiltà fiorite lungo le sponde fluviali e nei territori il 
cui volto è stato ridisegnato da uomini coraggiosi.
“Per fiumi e bonifiche del Mondo” è un invito implicito 
a ignorare i limiti geografici e a spaziare tra gli orizzonti 
domestici e quelli lontani, di altri continenti; a raccontare 
storie che abbiano il fascino del viaggio, sia esso tempo-
rale o geografico, purché vissuto lungo l’alveo di un cor-
so d’acqua o nelle distese agrarie della Bonifica, con la 
trepidazione e la curiosità che caratterizzano la scoperta.

Il Presidente 
dell’Associazione Naturalistica Sandonatese

Michele Zanetti

Premio Letterario
di narrativa per

racconti brevi
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INFORMAZIONI
Associazione Naturalistica Sandonatese
c/o Centro Didattico Naturalistico “Il Pendolino”
via Romanziol 130
30020 Noventa di Piave (VE).
tel. 0421-50990
tel. 0421-65060 (segreteria e fax)
www.associazionenaturalistica.it
E-mail: zanettimichele@hotmail.com

BIBLIOTECA CIVICA
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Piazza Indipendenza, 12
30027 San Donà di Piave (VE)
www.sandonadipiave.net
E-mail: biblioteca@sandonadipiave.net

La premiazione avverrà nell’ambito
del FIUME FESTIVAL (III Edizione)
che si svolgerà a San Donà di Piave nei giorni
3-4 Settembre 2016
Per informazioni:
www.sandonadipiave.net

Con il patrocinio di
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Regolamento

Art. 1 
Il concorso è aperto alle partecipazione di tutti i cit-
tadini italiani o residenti in Italia, che abbiano com-
piuto il 18° anno d’età.

Art. 2 
Ciascun autore può partecipare con una sola opera, 
in lingua italiana, che non superi la lunghezza di 5 
cartelle dattiloscritte, ciascuna con un massimo di 
30 righe di 80 battute 

Art. 3 
Il contenuto delle opere dovrà riguardare un am-
biente fluviale o di bonifica, di qualsiasi continente, 
affrontando temi di carattere paesaggistico, am-
bientale o naturalistico, ma anche riguardanti le re-
lazioni uomo-ambiente nei loro molteplici aspetti, 
purché in forma narrativa. 

Art. 4 
La partecipazione al concorso è subordinata al ver-
samento della quota di partecipazione, a titolo di 
rimborso spese di segreteria, di € 15.00. La quota va 
inviata a mezzo conto corrente postale n° 28398303 
ed intestata a: Associazione Naturalistica Sandona-
tese, Concorso letterario “Per Fiumi e Bonifiche del 
Mondo”, c/o CDN Il Pendolino, Via Romanziol 130, 
30020 Noventa di Piave VE.

Art. 5 
La partecipazione al concorso costituisce espressa 
autorizzazione alla pubblicazione delle opere e ri-
nuncia ai relativi diritti d’autore.

Art. 6 
I Racconti, privi di qualsiasi segno di identificazio-
ne, dovranno essere inviati in dieci copie, mediante 
plico postale e accompagnati da una busta sigillata 
contenente i dati seguenti:
• Nome e cognome dell’autore
• Data e luogo di nascita
• Luogo di residenza
• Telefono e/o e.mail
• Dichiarazione che si tratta di opera inedita

Art. 7 
Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del 
Premio, presso la Biblioteca Civica di San Donà di 
Piave, Piazza Indipendenza, 30027 San Donà di Pia-
ve, VE entro il 31 maggio.

Art. 8 
Le opere pervenute e in regola con il versamento 
della quota di partecipazione verranno sottoposte 
al vaglio di dieci Lettori scelti tra personalità della 
Cultura. Ai Lettori spetta il compito di selezionare 
le dieci opere finaliste, da sottoporre al vaglio della 
Giuria.

Art. 9 
La Giuria è composta da:
•	 Antonella	Benvenuti, Scrittrice
•	 Ulderico	Bernardi, Prof. emerito di sociologia e 

scrittore
•	 Annalisa	Bruni, Scrittrice
•	 Edoardo	Pittalis, Giornalista e scrittore
•	 Michele	Zanetti, Naturalista e scrittore
L’Associazione Naturalistica Sandonatese si riserva 
la nomina del Presidente della Giuria. 
Alla Giuria spetta il compito di selezionare le tre 
opere vincitrici del Premio.

Art. 10 
La Giuria si riunirà entro il mese di giugno; gli autori 
delle opere selezionate riceveranno comunicazioni 
entro il mese di agosto.

Art. 11 
I premi saranno così distribuiti:
•	 1°	classificato: Targa del Premio, un’acquaforte 

degli allievi dell’Accademia d’Arte “V.Marusso” 
di San Donà di Piave, 30 copie dell’antologia 
del Premio.

•	 2°	classificato:  Targa del Premio, un’acquafor-
te degli allievi dell’Acc. d’Arte “V.Marusso” di 
San Donà di Piave, 20 copie dell’antologia del 
Premio.

•	 3°	classificato:	Targa Premio, 10 copie dell’an-
tologia del Premio.

• La Giuria si riserva l’assegnazione di riconosci-
menti speciali.

•	 Premio	 speciale	 “Racconti	 dalle	 Bonifiche”- 
Targa del Premio, un’acquaforte degli allie-
vi dell’Accademia d’Arte “V.Marusso” di San 
Donà di Piave, un volume sulla cartografia dei 
territorio di Bonifica del Veneto Orientale, 5 co-
pie  dell’antologia del Premio.

Art. 12 
L’Associazione Naturalistica Sandonatese pubbli-
cherà le prime dieci opere selezionate dai Lettori in 
un volume-antologia del Premio, avente nel titolo 
la dicitura:
“Per fiumi e bonifiche del mondo. Vol. 1°”.

Art. 13 
La cerimonia di presentazione delle opere selezio-
nate e di premiazione, cui saranno invitate persona-
lità della cultura, si svolgerà presso il Centro Cultu-
rale “L. Da Vinci”, in San Donà di Piave, nel mese di 
settembre, nell’ambito della manifestazione “Fiume 
Festival”. 

Art. 14 
Tutte le opere partecipanti non selezionate dalla 
giuria non verranno restituite e verranno distrutte.

Art. 15 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
di tutti gli articoli del presente regolamento.
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