
5. PRIVACY, DIRITTO D’AUTORE, LICENZE, ECC.
Gli elaborati video dovranno essere realizzati nel rispetto di ogni normativa di legge in 
materia (privacy, diritto d’autore, licenze, ecc. ).
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o assistenza in merito alla scelta e reperimento del 
materiale, si invita  a fare riferimento alla Segreteria Organizzativa del Premio al fine di non 
incorrere in errori che possano compromettere la validità dell’elaborato ai fini del Concorso.

GIURIA E PREMI 
6. GIURIA E DISIGNAZIONE DEI VINCITORI PER ENTRAMBRE LE SEZIONI: 
LETTERARIA E VIDEO
Una Giuria di 9 membri, composta da scrittori, critici letterari, giornalisti, insegnanti, 
esperti di educazione all’immagine e cineoperatori, nominata di anno in anno dal Con-
siglio Direttivo dell’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, designa i tre 
vincitori nelle due rispettive Sezioni: Letteraria e Video.
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
I premi vengono assegnati esclusivamente agli autori degli elaborati e dei video pre-
scelti dalla Giuria. La Giuria può altresì segnalare autori particolarmente meritevoli in 
ambedue le Sezioni. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, si riserva  il diritto di non 
assegnare i Premi in ambedue  le Sezioni qualora i lavori e i video presentati  non siano 
ritenuti validi.
I premi debbono essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia 
di assegnazione della XXXVI Edizione 2018 del Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZ-
ZOTTI” fissata per sabato 17 novembre 2018 alle ore 16.30 presso il Parco Gambrinus 
di San Polo di Piave (Treviso).
Per riconoscere l’impegno e la fattiva collaborazione della Scuola e degli Insegnanti che 
hanno seguito e presentato i lavori in concorso sono previsti i seguenti riconoscimenti:
• momenti di incontro con gli autori finalisti del PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”;
• copia delle opere vincitrici;
• buono libri per gli Insegnanti di riferimento.

7. UTILIZZO ELABORATI E VIDEO VINCITORI  ED EVENTUALMENTE SEGNALATI  
NELLE SEZIONI: LETTERARIA E VIDEO
In previsione di un’eventuale pubblicazione degli elaborati e dei video vincitori ed even-
tualmente segnalati o presentazione/diffusione pubblica, si considera acquisito da parte 
del Premio, con l’invio della richiesta di iscrizione, anche il consenso alla pubblicazione 
o presentazione o diffusione o utilizzo pubblica dei suddetti lavori.
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LA SCOPERTA DEL PAESAGGIO



GIUSEPPE MAZZOTTI
Giuseppe Mazzotti – scrittore, alpinista, gastronomo, studioso impegnato nella tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, per lunghi anni consigliere 
del Touring Club Italiano e autorevole membro di altre importanti organizzazioni na-
zionale – è stato certamente, per vastità d’interessi e capacità d’incidere sul corso degli 
eventi, una delle personalità di maggiore spicco della cultura veneta contemporanea.

PREMIO GIUSEPPE MAZZOTTI JUNIORS
Il Premio Giuseppe Mazzotti Juniores si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’Associazione “PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI” e si avvale della collabo-
razione di MONTURA
Il Premio Giuseppe Mazzotti Juniores è un progetto educativo che intende promuovere 
le capacità di scrittura o di realizzazione di un video sul tema previsto dal bando.

FINALITÀ
• 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 Pre-
mio GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”;

• far conoscere le varie manifestazioni e iniziative collaterali al Premio promosse dall’As-
sociazione in collaborazione con Associazioni, Enti, Fondazioni, ecc.

Al Premio Giuseppe Mazzotti Juniores possono partecipare gli studenti degli Istituti Supe-
riori  di 2° grado individualmente (non più di tre  per classe) oppure per gruppi o classe.
La XI edizione si articola in due sezioni:
a) LETTERARIA
b) VIDEO

TEMA
IL TEMA CONDUTTORE CHE GLI STUDENTI CONCORRENTI SARANNO CHIAMATI A 
SVOLGERE SIA NELLA SEZIONE LETTERARIA CHE IN QUELLA VIDEO È IL SEGUENTE: 
LA SCOPERTA DEL PAESAGGIO
Scoprire un paesaggio non è avventurarsi in luoghi remoti, esotici o inesplorati in capo 
al mondo, ma saper guardare con occhio attento, e capacità di simbiosi armonica, lo 
spazio che ci circonda, spesso devastato dalla speculazione o compromesso dalla cattiva 
gestione, ma che, in qualche angolo, ancora conserva bellezza e possibilità d’immersione 
empatica. Questo paesaggio, vicino, lontano o immaginario, può essere anche dietro 
casa, basta saper aprire la porta che consente di entrare, in punta di piedi, in quel 
mondo meraviglioso, come in un luogo sacro, assaporandone i rumori o i silenzi che gli 
appartengono, ricordandone i profumi che lo contraddistinguono, imparando a conoscere 
le luci e le ombre che lo tratteggiano.
In un racconto autobiografico rievoca un’esperienza personale di scoperta del paesaggio 
che hai vissuto.

SEZIONE LETTERARIA
1. TIPOLOGIA ELABORATI
I partecipanti devono sviluppare un racconto in lingua italiana sul succitato tema condut-
tore, per un minimo di 5 e un massimo di 12 cartelle dattiloscritte in carattere Times 
New Roman, corpo 12, composte di 30 righe ciascuna di 60 battute per riga.

2. MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONEB AL CONCORSO “SEZIONE LETTERARIA”
   Gli Istituti Superiori che intendono aderire al Concorso nella Sezione Letteraria, devono 
inviare la Scheda di adesione (allegato 1) debitamente compilata all’indirizzo e-mail:
info@premiomazzotti.it;  o alla casella di posta certificata premio.mazzotti@legalmail.it 
ENTRO E NON OLTRE IL 21 APRILE 2018
 Gli elaborati devono essere inviati nei due formati elettronici WORD e PDF con riportato 
solo il titolo presso la Segreteria del Premio ai seguenti indirizzi mail:
info@premiomazzotti.it oppure per posta certificata premio.mazzotti@legalmail.it ENTRO E 
NON OLTRE IL 12 MAGGIO 2018 con allegato a parte il file con i dati personali (Co-
gnome, Nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, Classe, Via, n°, Cap, Città, Provincia, 
Regione, n° di telefono, n° di cellulare e indirizzo e-mail), il nome dell’Insegnante di rife-
rimento (Cognome, Nome, n° di telefono e indirizzo e-mail), il nome della Scuola (Nome, 
Via, n°, Cap, Città, Provincia, Regione, n° di telefono, n° di cellulare, indirizzo e-mail).

SEZIONE VIDEO
3. TIPOLOGIA DEI VIDEO
Nella Sezione Video, i partecipanti devono produrre un video (cortometraggio, documen-
tario / reportage, ecc.) sul succitato tema conduttore con durata non superiore  a 5 minuti.

4. MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO“SEZIONE VIDEO”
   I singoli oppure i gruppi o classi di studenti interessati  al Concor-
so dovranno iscriversi ENTRO E NON OLTRE  IL 21 APRILE 2018 invian-
do la Scheda di adesione (allegato 1.) all’indirizzo e-mail: info@premiomazzotti.
it  o in alternativa alla casella di posta certificata  premio.mazzotti@legalmail.it  
Ogni singolo, oppure gruppo o classe partecipante potrà presentare un solo video. 
 Il termine per la consegna dei video è fissato  al 12 MAGGIO 2018.
  Per la partecipazione al Concorso nella Sezione Video,  i singoli oppure gruppo o classe 
di studenti, dovranno inviare per posta alla Segreteria del Premio in Via Papa Luciani, 
18 – 31020 San Polo di Piave TV, un plico (busta) avente come oggetto: Partecipazione 
al Concorso “Premio Giuseppe Mazzotti Juniores – Sezione Video”, XI edizione 2018, 
contenente il video su chiavetta USB o su DVD in duplice copia, su cui dovranno esse-
re indicati in stampatello il titolo, il nome dell’autore.  In busta chiusa allegata devono 
essere specificati il titolo, i dati personali (Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, 
Nazionalità, Classe, Via, n°, Cap, Città, Provincia, Regione, n° di telefono, n° di cellulare 
e indirizzo e-mail), il nome del docente responsabile e di riferimento (Cognome, Nome, 
n° di telefono e indirizzo e-mail),  il nome della Scuola (Nome, Via, n°, Cap, Città, Pro-
vincia, Regione, n° di telefono, n° di cellulare, indirizzo e-mail).
 Detto plico (busta) dovrà infine contenere i seguenti moduli debitamente compilati:
• la chiavetta USB o il DVD video in duplice copia dell’elaborato;
• la scheda con la relazione illustrativa che ne sintetizzi il contenuto (allegato 2.);
• il diario dei lavori che documenti il percorso di ricerca condotto (allegato 3.)
Tutti i moduli sopra citati unitamente al Bando di Concorso e Regolamento del Premio, 
sono disponibili all’indirizzo: www.premiomazzotti.it 


