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L’amicizia tra uomini e cani affonda le sue radici nella notte dei tempi.  

Studiosi e narratori di ogni epoca, attraverso ricerche ed ipotesi scientifiche o mediante il linguaggio 

del mito, hanno cercato di spiegare e raccontare l’origine di tale alleanza.   

Tra le differenti ipotesi formulate, almeno una cosa è certa: in quei tempi remoti in cui tutto ebbe 

inizio, la caccia è stato il collante primigenio tra queste due specie destinate ad un cammino 

complementare ed inscindibile.  

Inoltre, nel percorso evolutivo dell’Uomo, l’organizzazione ed il coordinamento delle prime cacce di 

gruppo hanno contribuito allo sviluppo di una facoltà fondamentale – quella del linguaggio – 

destinata nel tempo ad articolarsi e diversificarsi.   

Se l’Uomo non avesse incontrato il Cane probabilmente avrebbe avuto una storia diversa; il cane 

infatti, nel corso dei millenni, ha saputo interpretare in maniera versatile ed efficace tutti i ruoli che 

gli sono stati affidati: cacciatore, pastore, guardiano, soldato, poliziotto, soccorritore, assistente, 

atleta o semplice compagno nella vita quotidiana.  

L’importanza di questa presenza silenziosa ma indispensabile, trova testimonianza – dai primi graffiti 

ad Omero, da London a Disney– nelle produzioni artistiche dedicate a quest’animale nelle culture di 

ogni tempo e latitudine.   

Ecco perché, sull’onda del successo dell’edizione 2014, quando “Cacciando” ha pensato di creare 

all’interno del concorso di Letteratura venatoria una sezione dedicata ai ragazzi, è stato 

consequenziale farne protagonista il Cane; il nome del concorso è “BIM BUM BAU Cacciatori di storie 

in punta di penna”. Scrivere sul cane è gettare un ponte tra passato e futuro: quali tracce questa 

presenza ha lasciato nell’immaginario collettivo e come le nuove generazioni intendono 

reinterpretarla è l’idea alla base di questo concorso, giunto alla sua seconda edizione. A patrocinare 

l’iniziativa e il concorso è ancora Fiera di Vicenza SpA; a mettere a disposizione i premi saranno 

l’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie Nazionali e la stessa Fiera di 

Vicenza SpA.   



     

 Queste le regole del concorso, e per i più piccoli l’invito a farsi aiutare da papà e mamma.  

  

1) Lo scopo è raccontare il cane in tutti i suoi impieghi e sfumature, è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 

14 anni che intendano far emergere la loro passione e conoscenza del mondo cinofilo 

attraverso un racconto.  

2) Il tema è il cane in tutte le sue declinazioni, caratteristiche, attività; tutto ciò che riguarda la 

sua natura, i suoi compiti, le sue capacità di interazione, il suo legame con l’uomo.  

3) Il concorso offre agli Autori la libertà nella scelta del genere testuale col quale misurarsi - dal 

mito alla fiaba, dal racconto storico a quello d’avventura, dal giallo al fantasy etc. - nella 

forma narrativa - oggettiva, soggettiva, epistolare, diaristica; ma anche attraverso il fumetto 

o disegni accompagnati da didascalie.  

4) Possono partecipare i ragazzi della scuola primaria (elementari) e della secondaria di primo 

grado (medie) in due diverse sezioni inviando i loro elaborati via posta elettronica, allegati in 

formato word o pdf, all'indirizzo  bimbumbau@cacciando.it  indicando all'oggetto "BIM BUM 

BAU". I racconti andranno inviati tassativamente dal 20 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, 

salvo proroga. Per la scuola primaria nella mail andranno indicati: il nome della scuola, la 

classe e la sezione unitamente ad un recapito dell'insegnante referente che potrà coordinare 

il lavoro; per la scuola secondaria di primo grado: in aggiunta agli elementi sopraccitati, il 

nome degli autori dei singoli elaborati insieme ad un recapito telefonico di un genitore. 

L’invio autorizzato degli elaborati presuppone il consenso ad una successiva ed eventuale 

pubblicazione a cura dell’organizzazione. 

5) Non vi è un limite minimo alla lunghezza dei pezzi, mentre quello massimo è di 5 cartelle 

formato A4 (circa 30 righe). Per inviare il racconto, se privi di un proprio indirizzo di posta 

elettronica, si potrà utilizzare quello di un genitore o un parente, dello stesso insegnante, 

inserendo le vostre informazioni.  

6) Sono previsti importanti premi che verranno comunicati successivamente, ma si tratterà 

comunque di prodotti o materiali funzionali all’uso didattico, come pc, tablet o ipad: per la 

scuola primaria saranno riconosciuti i lavori di gruppo più significativi e il premio sarà 

assegnato alla classe; per la scuola secondaria di I grado verranno invece premiati i migliori 

racconti individuali. Il numero dei premi potrà essere aumentato nel corso del concorso. 

7) Tutti i vincitori saranno avvisati telefonicamente, o tramite posta elettronica, entro la prima 

settimana di febbraio 2016, mentre le premiazioni avverranno a Vicenza, durante la rassegna 

fieristica HIT SHOW che si terrà nei giorni 13-15 febbraio 2016. La consegna dei premi potrà 

essere effettuata in quella stessa occasione, o anche successivamente presso scuole o classi 

di appartenenza. I vincitori individuali (scuola secondaria di I grado), impossibilitati a 

raggiungere Vicenza, riceveranno a cura dell’organizzazione il premio presso l’abitazione. 

8) La Giuria sarà esclusivamente composta da maestri e professori, in grado di valutare con 

obbiettività i lavori dei partecipanti.  

9) Non sono previsti costi o tasse di adesione, e la partecipazione al concorso è assolutamente 

gratuita. L’organizzazione si riserva altresì la possibilità di modificare le regole del concorso, 

così come di aumentare il numero dei premi, ma non diminuirlo. Per informazioni 

info@cacciando.it 
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