
 

 

Premioletterario e audiovisivi Sienambiente 
“Storie di ecologia e territorio: l’ambiente come valore capace 

di ispirare sentimenti e azioni nella vita dell’uomo” 
 

 
Premessa 

 
Sienambiente, è impegnata nell’ideazione e sviluppo di progetti di educazione e 
sensibilizzazione alle buone pratiche, anche attraverso iniziative culturali o promozioni di 
eventi. Una tradizione che prosegue e trova nella promozione del presente Concorso 
letterario, un’occasione per la diffusione di messaggi legati all’ambiente e all’economia 
circolare. 

Tema e finalità 

Il Concorso è rivolto a chiunque voglia raccontare attraverso testi e brevi video 
(cortometraggi) una storia che abbia come tema centrale l’ambiente e il territorio. Il 
“Premio” che ha per titolo: “Storie di ecologia e territorio: l’ambiente come valore che 
ispira sentimenti e azioni nella vita dell’uomo”, ha come obiettivo quello di premiare le 
opere e di valorizzare gli autori che sanno esprimersi in modo chiaro sul tema proposto.  

Opere ammesse e scelta dei vincitori 

L’iscrizione è gratuita. Sono ammesse a Concorso opere, in lingua italiana, non 
necessariamente inedite. Il Concorso prevede due sezioni, a seconda della diversa forma 
espressiva: scrittura e breve video (cortometraggio). 

A) Sezione testi scritti (racconto) 

B) Sezione audiovisivi (video) 

Per la produzione di testi e video sono previste due categorie: 

- under 16: ragazzi delle scuole, anche coordinati da docenti in produzioni 
comunque singole e personali. 

- adulti: ovvero senza limiti di età. 

I racconti devono avere un massimo di 10.000 battute spazi inclusi. I video originali 
dovranno durare al massimo 3 minuti, potranno essere sottotitolati ed essere opere di 
coautori menzionati. 

Per partecipare al Concorso occorre seguire le istruzioni contenute nel presente 
Regolamento di Concorso e inviare i materiali nelle modalità previste non oltre la 
scadenza, stabilita per il giorno 30 giugno 2019. 

 



 

 

 

La giuria 

Tutti i lavori saranno sottoposti all’insindacabile giudizio di una Giuria nominata dai 
promotori del Concorso. La Giuria è presieduta da: Tarcisio Lancioni, docente di 
Semiotica dell’immagine e semiotica del testo dell’Università di Siena; Daniele 
Aristarco, scrittore e saggista; Valentina Zirilli, libreria Mondadori Siena; Claudio 
Passiatore, Responsabile Comunicazione Sienambiente.  

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, 
in considerazione della qualità dello scritto, dei valori espressi, della forma espositiva e 
delle emozioni suscitate. 

I vincitori 
 

La proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio avrà luogo entro il 6 ottobre 2019 
nel contesto della manifestazione Open day di Sienambiente. Ogni elaborato sarà 
pubblicato sul sito di Sienambiente. Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente 
pubblicizzati attraverso i media. 
 
Gli elaborati giudicati come migliori verranno pubblicati in una raccolta intitolata come il 
Concorso e verranno menzionati nella campagna divulgativa di Sienambiente. Potranno 
altresì essere letti nel corso della cerimonia di premiazione. 

I filmati migliori verranno pubblicati e diffusi, oltre che sui principali media e social dell’Ente 
promotore, anche in occasione dell’Open day di Sienambiente, evento in programma 
nella prima settimana di ottobre.  

L’organizzazione comunicherà successivamente data e luogo della premiazione. 

Premi 

Consistenza dei premi: 

1. Vincitore sezione “testi” UNDER 16: BUONO SPESA LIBRI 200 EURO da 
spendere nella Libreria Mondadori di Siena 

2. Vincitore sezione “testi” ADULTI: BUONO SPESA LIBRI 200 EURO da spendere 
nella Libreria Mondadori di Siena 

3. Vincitore sezione “audiovisivi” UNDER 16: BUONO SPESA MATERIALI 
INFORMATIVI 200 EURO 

4. Vincitore sezione “audiovisivi” ADULTI: BUONO SPESA MATERIALI 
INFORMATIVI 200 EURO 

 
 
 
 



 

 

 
 

Modalità e termini di consegna del materiale 
 

I testi e i video dovranno essere trasmessi in formati non modificabili entro il succitato 
termine al seguente indirizzo di posta premioletterario@sienambiente.it accompagnati 
dalla liberatoria, pena esclusione. 
 
La MAIL dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Premioletterario Sienambiente” e nel 
corpo si dovrà specificare autore e titolo dell’opera. 
 
Il FILE contenente l’opera deve riportare in alto nel testo solo il nome dell’opera e non 
quello dell’autore. I testi dovranno pervenire nel seguente formato: grandezza del font 12 
punti – tipo di font “ Times New Roman”– interlinea 1,5. 
 
Per completare correttamente l’iscrizione al Concorso ogni autore dovrà compilare e 
firmare la scheda di iscrizione/ liberatoria (scaricabile dal sito di Sienambiente al link  
https://www.sienambiente.it/it/pagina/31/concorso-letterario-). 
 
I file video dovranno essere spediti tramite un sistema che consenta l’invio di file di grandi 
dimensioni (Google Drive, WeTransfer, Dropbox o similari). 
 


