
Premio letterario “Ali tra le foglie” 2013 
 

Regolamento per le Scuole Primarie e medie inferiori 
e 

Regolamento per i cittadini di ogni ordine e grado e per le Scuole superiori 
 

II edizione 2013 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale DELTA NATOUR organizza, in collaborazione 
con ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezioni territoriali di Ferrara e 
Bologna e con ENDAS, Ente di Promozione Sportiva e Sociale e Associazione di Protezione ambientale, la 
Seconda Edizione (Edizione 2013) del Premio Letterario “Ali tra le Foglie” per racconti inediti brevi dedicati 
alla natura. 
 
Associazione DELTA NATOUR www.deltanatour.it  
Associazione ANPANA www.anpana.it  
Ente Nazionale ENDAS www.endas.net  
 
Bando di concorso 
Tema: La Natura in ogni sua forma ed espressione comprendente quindi il mondo animale, vegetale e 
geologico, le tematiche ambientaliste e animaliste, il rapporto tra l’essere umano e gli animali selvatici e 
d’affezione e con il mondo vegetale, le riflessioni di carattere spirituale e/o metafisico che riguardano il 
collegamento tra la vita sul Pianeta Terra e l’Universo. 
 
Dati tecnici: I racconti NON dovranno superare le 3 cartelle (3 fogli A4) con carattere di ampiezza 12 pt. 
 
Quota di partecipazione: La partecipazione al premio letterario comporta il pagamento di una quota di 7 € 
da inviare mediante ricarica postepay new gift numero 5299 4805 9850 0570, effettuabile presso qualsiasi 
ufficio postale. 
 
Invio degli elaborati: Gli elaborati inediti dovranno essere inviati esclusivamente in allegato per posta 
elettronica al seguente indirizzo: premio@deltanatour.it  in uno di questi formati: 
PDF, DOC, RTF, ODT. 
 
L'allegato contenente il racconto NON deve avere alcun dato personale del concorrente. 
I dati quali nome, cognome, indirizzo, cell, mail, titolo dell'opera, data e luogo dell'avvenuta ricarica 
postepay, dovranno essere scritti nel testo della mail, dopo la seguente dicitura: 
“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso Ali tra le foglie 2013. 
L'opera è frutto del mio ingegno e non di altri”. 
 
Scadenza: Gli elaborati dovranno pervenire entro la mezzanotte del 15 aprile 2013 
 
Giuria: La giuria sarà composta da esperti ambientalisti e letterati. 
 
Diritti d'autore: Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sul 
sito Internet dell’associazione e nell'Antologia del premio senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore. 
La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme di cui 
sopra e della pubblicizzazione del loro nome in ordine al premio vinto. 
 
Premio: Ai primi 3 classificati verranno consegnati i seguenti premi durante la cerimonia di premiazione il 
giorno 5 maggio 2013 in orario da stabilirsi durante le manifestazioni relative all’evento Primavera Slow 
2013 a Comacchio (FE) 

http://www.deltanatour.it/
http://www.anpana.it/
http://www.endas.net/
mailto:premio@deltanatour.it


 
PER  LE SCUOLE PRIMARIE E MEDIE INFERIORI 

1° classificato: Escursione guidata nel Delta del Po, Corso di giovane guardia ecozoofila, Abbonamento 

rivista Oasis, Catalogo fotografico Oasis 

2° classificato: Mangiatoia per uccelli, Catalogo fotografico Oasis, Cofanetto Quaderni Habitat Oasis 

3° classificato: Gioco didattico sulla natura, Catalogo fotografico Oasis 

PER I CITTADINI DI OGNI ORDINE E GRADO E PER LE SCUOLE SUPERIORI 

1° classificato: Soggiorno in  Agriturismo per 2 pp con cena, colazione, Escursione guidata per 1 persona nel 

Delta del Po, Abbonamento rivista Oasis 

2° classificato: Ingresso Spa Benessere per 2 pp, Escursione guidata per 1 persona nel Delta del Po, 

Cofanetto Quaderni Habitat Oasis 

3° classificato: Abbonamento rivista Oasis, Escursione guidata per 1 persona nel Delta del Po, Cestino 

prodotti erboristici 

NB: a discrezione degli insegnanti, è possibile decidere di far partecipare tutti gli studenti o parte di essi per 

ogni classe corrispondendo solo una quota di partecipazione per classe; benchè venga selezionato il 

migliore elaborato della classe, il premio verrà assegnato alla classe vincitrice esclusi gli studenti delle 

scuole superiori che verranno premiati singolarmente. 

Le escursioni previste come premi dovranno essere comprese nel Calendario Eventi 2013 dell’ Associazione 

DELTA NATOUR. Il soggiorno sarà presso l’Agriturismo “Trava” Via San Carlo Trava, 15 Portoverrara di 

Portomaggiore (FE). La Spa Benessere è presso l’Agriturismo “Ai Due Laghi del Verginese” Via Bargellesi, 2 

Gambulaga (FE). Gli abbonamenti, i cataloghi fotografici, i Quaderni Habitat sono offerti dalla Rivista 

naturalistica “Oasis”. La mangiatoia per gli uccelli è offerta dal Discount per animali “Villaggio Natura” di 

Argenta (FE), Lugo (RA) e Russi (RA). Il cestino di prodotti erboristici è offerto da Erboristeria “Erbamica” 

P.zza Verdi 5/B Finale Emilia (MO). Il corso di giovane guardia ecozoofila è offerto da ANPANA Sezioni di 

Ferrara e Bologna. Il gioco didattico sulla natura è offerto dal negozio di giochi creativi “La Terra dell’Orso – 

e natura” via Canonica, 1 Ferrara.  

Il GAL Delta 2000 organizza l’Evento Primavera Slow 2013 durante cui avverrà la Premiazione del Premio 

letterario. 

I vincitori dovranno concordare direttamente con i fornitori dei premi per il relativo utilizzo o fruizione. 

Gli scritti migliori verranno tradotti in una pubblicazione cartacea e/o in pdf. La pubblicazione cartacea sarà 

omaggiata ai primi 3 classificati di ogni categoria e disponibile su richiesta. Una ulteriore pubblicazione in 

pdf, contenente tutti gli scritti pervenuti, verrà inviata gratuitamente ai richiedenti. 

I vincitori saranno avvisati con anticipo tramite telefonata e successivamente verranno segnalati sul sito 

www.deltanatour.it  

I premi saranno consegnati esclusivamente agli autori o loro delegati, purché presenti nel corso della 
cerimonia di premiazione. 
 



Per ogni informazione contattare: premio@deltanatour.it  – cell. 338 9676336 
Il presente bando è scaricabile daI sito www.deltanatour.it     www.anpana.it   www.endas.net  
 
Con la collaborazione di: 

 Agriturismo “Ai due laghi del Verginese” - www.duelaghi.it  

 Mensile di cultura ambientale OASIS – www.oasisweb.it  

 Agenzia per lo sviluppo locale del Delta emiliano-romagnolo Delta2000 -www.deltaduemila.net 

 Il discount specializzato per gli animali “Villaggio Natura” www.villaggionatura.com  

 I negozi specializzati in oggettistica di carattere culturale e ludico-creativa “La terra dell’orso - e 

natura” www.laterradellorso.it  

 Agriturismo “Trava” www.agriturismotrava.it  

 Erboristeria “Erbamica” www.lastanzadiluce.jimdo.com  
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