Associazione Storico-Archeologica-Culturale
“V. Ostermann”
Piazza del Municipio, 5 – 33013 Gemona del Friuli (UD)
e-mail: associazione_sac@yahoo.it
sito internet: www.sacostermann.org

PREMIO DI NARRATIVA
“In viaggio nelle parole / ...e lontano, lontano nel tempo: ricordi, emozioni, progetti.”

REGOLAMENTO
Articolo 1
L’associazione S.A.C. “V. OSTERMANN” bandisce la sesta edizione del concorso di narrativa aperto a tutti
gli autori italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della scadenza del
concorso.
Si partecipa con un racconto, anche sotto forma di fiaba, favola, novella, diario, lettera, sia in italiano che in
qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria parlata nel mondo purché accompagnata da una traduzione in lingua
italiana allegata.
Articolo 2
Il tema proposto è ”In viaggio nelle parole- ...e lontano, lontano nel tempo...ricordi, emozioni, progetti.”
Articolo 3
La quota di partecipazione, da intendersi come contributo alle spese di segreteria del concorso è fissata in
Euro 10 (dieci) da versare sul conto corrente bancario IBAN: IT 35 X 05484 63880 039570420829 Intestato
a: Associazione Storico-Archeologica-Culturale “V. Ostermann” di Gemona del Friuli specificando nella
causale ”Partecipazione al premio letterario: In viaggio nelle parole / ...e lontano, lontano nel
tempo...ricordi, emozioni, progetti.”
Articolo 4
Le opere di genere narrativo dovranno essere originali, inedite, e non dovranno superare le tre cartelle
dattiloscritte con interlinea singola ed esclusivamente con carattere Times New Roman corpo 12.
Articolo 5
Ogni concorrente invierà sette copie cartacee .
Le copie cartacee, contrassegnate esclusivamente dal titolo del racconto, non dovranno riportare il
nominativo dell’autore le cui generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, e-mail)
unitamente ad una dichiarazione attestante che “L’opera, inedita e originale, è frutto della mia personale
creatività artistica”, dovranno essere riportate in un foglio a parte, in busta chiusa, da includere nel plico
contenente il lavoro. Si ricorda che dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
Per inedito si intende un racconto mai apparso su media (carta, Internet, TV, radio, cinema, comprendendo
anche le sue trasposizioni), e non premiato in altri concorsi letterari alla data della cerimonia di premiazione,
pena l’esclusione dal Premio.
La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione del concorso.
Non si accettano opere firmate con pseudonimo o “nome d’arte” ma soltanto con nome e cognome
anagrafici.
Le opere dovranno pervenire a mezzo posta entro e non oltre venerdì 31 maggio 2013 (fa fede il timbro
postale).
Indirizzo:
ASSOCIAZIONE SAC OSTERMANN
PIAZZA MUNICIPIO 5
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

sito associazione: www.sacostermann.org
mail per il concorso: inviaggionelleparole@lisflamis.com
Articolo 6
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile da una giuria appositamente predisposta e
formata da persone qualificate. Il verbale della commissione giudicante sarà pubblicato nel sito
dell’Associazione.
Articolo 7
Per i primi tre classificati sono previsti:
al primo classificato Euro 400,00
al secondo classificato Euro 300,00
al terzo classificato Euro 200,00
Articolo 8
La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della manifestazione “Gemona, formaggio e … dintorni”
prevista nella prima quindicina del mese di novembre 2013 nella sala del Consiglio comunale di Gemona del
Friuli.
La partecipazione alla stessa non comporterà oneri di alcun genere per gli organizzatori.
Tutti saranno avvertiti per tempo tramite invito personale.
Articolo 9
Informativa sulla privacy. In relazione agli articoli 13 e 23 del d.lg. n. 196/2003, i dati personali ed
identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso e non verranno comunicati o diffusi
a terzi.
Articolo 10
La partecipazione al concorso, che non ha alcuno scopo di lucro, implica l'accettazione di tutte le clausole del
presente regolamento.
Articolo 11
Gli originali non saranno restituiti. Gli autori concedono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione
dei testi o parti di essi su giornali, riviste o Internet con citazione dell’autore.
Il logo del concorso è stato donato dall'artista Elio Terreni di Goito.
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