
 

 
 

“Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori” 
 
 
ITALIA NOSTRA ONLUS VARESE lancia un contest letterario online dal titolo “STORIA E STORIE DEL GRAND 
HOTEL CAMPO DEI FIORI”. 
Il contest è aperto a tutti. Chiunque, partendo dal proprio vissuto, potrà raccontare ricordi, incontri, emozioni, 
e/o documenti e inviare immagini legati al CAMPO DEI FIORI e al GRAND HOTEL. I migliori testi ricevuti saranno 
pubblicati sul sito di Italia Nostra Varese, sul quotidiano La Prealpina e potranno essere raccolti in un volume 
dedicato. 
 

1. Obiettivo. 
L’obiettivo del contest è coinvolgere il pubblico nella realizzazione di un libro scritto a più penne, per 
raccontare storie e aneddoti legati al GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI. Alla conclusione del contest 
l’insieme dei testi raccolti costituirà la base essenziale sulla quale verrà redatto il testo finale. 

2. Modalità di partecipazione.  
A partire dal 15.11.2018 e fino al 30.04.2019, sarà possibile partecipare al contest inviando il proprio 
testo (redatto in Word e che potrà essere accompagnato da una o più immagini in formato jpg) 
all’indirizzo email dedicato  
 
ContestHCF@gmail.com  
 
specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza ed allegando una foto in 
formato jpg. 

3. Giuria e criteri di valutazione.  
La giuria del progetto sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i testi selezionati che meglio 
interpreteranno i valori del tema in oggetto. La qualità dei testi presi in esame sarà giudicata in base  
all’interesse ed all’efficacia emotiva del loro contenuto. La giuria è composta da: Carlo Mazza 
(Presidente Italia Nostra Varese), Gianmarco Gaspari (Professore di Letteratura Italiana, Università 
dell’Insubria), Gioia Gentile (Professoressa di Lettere e Consigliere Italia Nostra Varese) e dal Dott. 
Maurizio Lucchi (Direttore de La Prealpina).  

4. Pubblicazione dei testi.  
Tra tutti i testi ricevuti la giuria sceglierà quelli che verranno pubblicati online nell’area dedicata sul sito 
www.italianostravarese.org. Verranno inoltre pubblicati dal quotidiano “La Prealpina” i testi più 
meritevoli. Alla conclusione del contest, una selezione dei testi migliori tra tutti quelli pubblicati online 
verrà indicata dalla giuria per l’eventuale pubblicazione in un volume celebrativo dell’oggetto del 
contest. Nel caso di pubblicazione dei testi, il nome dell’autore sarà indicato nelle forme d’uso, 
comprensive della facoltà di omettere l’indicazione della paternità.  

5. Norme generali.  
La partecipazione al contest implica l'incondizionata e integrale accettazione di quanto previsto dal 
presente regolamento e dalla liberatoria scaricabile online nell’area dedicata del sito 
www.italianostravarese.org.  
Con l’invio del testo con le modalità qui indicate il partecipante accetta le condizioni e gli impegni 
indicati nella suddetta liberatoria, assumendosi i relativi impegni o oneri, e conferma di avere preso 
visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
allegata alla liberatoria medesima, e di rilasciare le relative autorizzazioni. Resta salva la possibilità di 
ITALIA NOSTRA ONLUS VARESE di modificare e/o integrare il presente regolamento e/o la liberatoria.  
 
Informazioni e contatti: Paolo Moneta (paolomoneta46@libero.it)  
 



 
 
 


