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in collaborazione con il Fondo Gianfranco Zamengo 
 

 
Il Fondo Gianfranco Zamengo in collaborazione con l’Istituto d'Istruzione Superiore "Marconi-
Galletti-Einaudi e Fondazione Comunitaria del VCO, organizza, in tributo alla memoria del 
Professor Gianfranco Zamengo, il concorso: 
 

“La montagna, il silenzio, la vita interiore” 
 

REGOLAMENTO 
 
La partecipazione all’iniziativa, che non ha scopo di lucro, è gratuita ed è aperta agli studenti 
dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" di Domodossola. 
 
Il concorso si articola in due sezioni: 
 

1) Componimento letterario 
 

2) Fotografia 
 

Sezione letteraria 
 

Racconti brevi, inerenti alle  tematiche proposte, la cui lunghezza non potrà superare le 2500 
parole. 
 
1. Ogni alunno o gruppo di alunni (non superiore a3) può produrre un solo elaborato. 

 
 

2. I racconti, composti in lingua italiana, dovranno essere inediti, pertanto non saranno presi 
in considerazione rifacimenti né riedizioni modificate di lavori già pubblicati. 

 
 

3. I partecipanti dovranno far pervenire i racconti inviando una copia digitale in formato .pdf, 
via posta elettronica, all’indirizzo info@fondazionevco.it. Il file del racconto allegato non 
dovrà contenere dati personali dell’autore. Nella pagina della e-mail invece, l’autore dovrà 
scrivere: titolo dell’opera, i propri dati personali (data di nascita, classe, indirizzo postale, 
telefono, e-mail). Dovrà seguire una breve dichiarazione di autenticità dell’opera e inoltre 
la dichiarazione “Ai sensi del D.Lgs.196/2003 a tutela della privacy, autorizzo 
espressamente gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali”. 
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4. Le opere giudicate idonee a partecipare saranno sottoposte all’attenzione della giuria, 
composta da: 

 Presidente Fondazione Comunitaria del VCO o suo delegato; 
 un rappresentante del Fondo memoriale Gianfranco Zamengo costituito presso 

Fondazione Comunitaria del VCO; 
 un rappresentante dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi"; 
 un ex insegnante di Lettere. 

 
La giuria selezionerà una rosa di finalisti e individuerà un vincitore. Le valutazioni 
insindacabili della giuria terranno conto dell’aspetto formale, del contenuto, della 
pertinenza alle tematiche proposte. Farà seguito la comunicazione personale degli autori 
selezionati e candidati ai premi. 

 
5. I vincitori si aggiudicheranno come premio un contributo di € 500 per il primo, € 300 per il 

secondo, € 200 per il terzo posto. 
 
6. La semplice partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione e 

all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso stesso. 
Inoltre gli autori autorizzano ad utilizzare i racconti inviati al Concorso come testi per 
rappresentazioni teatrali e riproduzioni audio. In ogni caso gli autori saranno liberi di 
utilizzare le proprie opere anche per altri scopi. 
 

Sezione fotografica 
 
1. È prevista un’unica sezione per stampe a colori. 
 
2. Ogni concorrente potrà inviare al massimo n.4 fotografie inerenti alle tematiche proposte. 

Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica, stampe laser o inkjet, di altra 
qualità. Non saranno ammesse composizioni fotografiche ottenute con l’assemblaggio di 
più immagini. Ogni stampa dovrà avere lato maggiore di cm 30. 
 

3.  Tutte le fotografie dovranno riportare sul retro: numero progressivo,  luogo dello scatto,  
data di realizzazione, titolo o succinta descrizione ed essere inserite in una busta chiusa, 
con dicitura “Concorso Gianfranco Zamengo”.In un’altra busta chiusa, sempre con dicitura 
“Concorso Gianfranco Zamengo”, l’autore indicherà: i propri dati personali (cognome, 
nome,data di nascita,indirizzo postale e-mail, numero di telefono, classe, Istituto di 
appartenenza), luogo dello scatto, data di realizzazione, titolo o succinta descrizione delle 
foto. Dovrà seguire una breve dichiarazione di autenticità dell’opera e inoltre la 
dichiarazione “Ai sensi del D.Lgs.196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente 
gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali”. 
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La busta contenente le fotografie e quella con i dati personali potranno essere inviate a 
mezzo posta o consegnate a mano, al seguente indirizzo: 
Fondazione Comunitaria del VCO 
S.S. Sempione 33, 4 – VILLA FEDORA 
28831 BAVENO (VB)  

 
Per le spedizioni a mezzo posta farà fede il timbro postale.  

 
 

4. Le fotografie giudicate idonee a partecipare, saranno sottoposte all’attenzione della giuria 
composta da : 
 
 Presidente Fondazione Comunitaria del VCO o suo delegato; 
 un rappresentante del Fondo memoriale Gianfranco Zamengo costituito presso 

Fondazione Comunitaria del VCO; 
 un rappresentante dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi"; 
 Emilio Gnuva fotografo 
 
La giuria selezionerà una rosa di finalisti e individuerà un vincitore. Le valutazioni 
insindacabili della giuria terranno conto dell’aspetto tecnico- formale e dell’aderenza delle 
immagini allo spirito delle tematiche proposte. Farà seguito la comunicazione personale 
degli autori selezionati e candidati ai premi. 

 
 

5. I vincitori si aggiudicheranno come premio un contributo di € 500 per il primo, € 300 per il 
secondo, € 200 per il terzo posto. 

 
6. Le fotografie dei vincitori e una selezione di quelle ammesse saranno esposte in una mostra 

appositamente allestita. 
 

 
Ogni autore deve essere in possesso dei diritti sulle immagini fotografiche presentate; è 
personalmente responsabile del contenuto delle opere, autorizza la pubblicazione a titolo 
gratuito in tutte le modalità (web, stampa, mezzi radiotelevisivi) o in occasione di eventi, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. Con l’invio delle opere ciascun autore 
autorizza il trattamento dei propri dati da parte dell’organizzatore per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.  

 
In occasione di una serata in ricordo del Professore si terrà la cerimonia di premiazione, con la 
presentazione delle opere vincitrici delle due sezioni. 

 
L’iscrizione e la partecipazione implicano l’accettazione incondizionata del regolamento. 
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Informazioni ulteriori potranno essere richieste a: 
 
Fondazione Comunitaria del VCO 
S.S. Sempione 33, 4 – VILLA FEDORA 
28831 BAVENO (VB)  
 
tel. 0323/557658 
info@fondazionevco.it 
 
 
Il presente regolamento potrà essere scaricato dai siti: 
 
www.fondazionevco.org 
www.marconigalletti.it 
 
 
 
Termine presentazione delle opere: 16 marzo 2018. 

 
 
 


