COMUNE DI MANZANO
Comune
di Manzano

“tra i figli di due paesi
egualmente liberi,
egualmente potenti,
bella è l’unione di sangue!
Ella è preludio di quella santa
alleanza, che nel cospetto
di Dio stringerà un giorno
come altrettante sorelle
tutte le nazioni della terra.”
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CATERINA
PERCOTO
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Con il contributo di:
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DI MANZANO
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BANDO DI CONCORSO

BANDO DI CONCORSO
PREMIO LETTERARIO

a) invio in forma cartacea al Comune di Manzano
via Natisone 34 - 33044 Manzano, in busta chiusa contenente la scheda di partecipazione e il racconto in 6 (sei) copie in forma cartacea e 1 (una) su supporto informatico.
Sulla busta dovranno essere indicati:
• “9ª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO CATERINA PERCOTO”
• categoria per la quale si concorre
• mittente
Termine di consegna ore 12:00 del 1 agosto 2022. Farà fede la data del timbro postale.

ARTICOLO

.1

Al fine di onorare la concittadina Caterina Percoto, l’amministrazione comunale di Manzano
bandisce la 9ª edizione del Premio letterario “Caterina Percoto”.

.2

Il Premio è articolato in due categorie indipendenti:

b) consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Manzano
via Natisone 34 - 33044 Manzano, in busta chiusa contenente la scheda di partecipazione e il racconto in 6 (sei) copie in forma cartacea e 1 (una) su supporto informatico.
Sulla busta dovranno essere indicati:
• “9ª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO CATERINA PERCOTO”
• categoria per la quale si concorre
• mittente
Termine di consegna ore 12:00 del 1 agosto 2022

CATEGORIA ADULTI

racconti brevi
scritto in lingua italiana o friulana con massimo 20.000 battute (spazi inclusi).

CATEGORIA RAGAZZI

sezione scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
racconto breve in lingua italiana o friulana
con massimo 5.000 battute (spazi inclusi).
sezione scuola secondaria di secondo grado
racconto breve in lingua italiana o friulana
con massimo 5.000 battute (spazi inclusi).

.3

c) invio in forma digitale all’indirizzo: comune@comune.manzano.ud.it
allegando la scheda di partecipazione e il racconto in formato testo (.txt, .rtf, .doc).
È richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo del racconto che dovrà essere
riportato anche nella scheda di partecipazione.
Termine di presentazione ore 12:00 del 1 agosto 2022.

Il tema individuato per la 9ª edizione da cui i partecipanti potranno trarre libera ispirazione per
l’elaborazione dei racconti brevi è tratto dalla novella “La coltrice nuziale”:

I testi pervenuti oltre le scadenze indicate non potranno essere presi in considerazione.
Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che
consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso.
Gli elaborati cartacei non verranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’organizzazione,
che si riserva di segnalare ai mezzi di informazione quelle ritenute meritevoli dalla Giuria.

“tra i figli di due paesi egualmente liberi, egualmente potenti,
bella è l’unione di sangue! Ella è preludio di quella santa
alleanza, che nel cospetto di Dio stringerà un giorno come
altrettante sorelle tutte le nazioni della terra.”

.4

Tutti coloro che intendono aderire al concorso dovranno compilare la scheda di partecipazione, scaricabile all’indirizzo web: www.comune.manzano.ud.it alla quale dovrà essere allegato
il racconto, da inviare al Comune di Manzano scegliendo una delle seguenti modalità:

.5

La Giuria tecnica è costituita da n. 6 componenti nominati dalla Giunta Comunale di Manzano
ne fa parte di diritto l’Assessore alla Cultura. I tecnici della Giuria per la 9ª edizione sono: Elisabetta
Pozzetto (presidente), William Cisilino, Elisabetta Feruglio, Valter Peruzzi, Walter Tomada.

Compito della Giuria è la valutazione dei racconti pervenuti in base ai criteri di originalità
e pregnanza della tematica individuata, capacità di resa narrativa, ricerca di un linguaggio
appropriato.

.6

La partecipazione al Premio costituisce espressa autorizzazione all’eventuale pubblicazione
delle opere a titolo gratuito e senza la corresponsione delle spettanze per i diritti d’autore.

.7
.8

Le decisioni formulate dalla Giuria sono insindacabili.
La Giuria assegnerà due premi per la categoria adulti, quattro premi per la categoria ragazzi
ed una menzione speciale per la lingua friulana che consisteranno in:

CATEGORIA ADULTI
1° classificato - racconti brevi
2° classificato - racconti brevi

€ 1.000,00
€ 1.500,00

CATEGORIA RAGAZZI
1° classificato sezione Scuole primaria e secondaria di primo grado
2° classificato sezione scuole primaria e secondaria di primo grado
1° classificato sezione Scuola secondaria di secondo grado
2° classificato sezione Scuola secondaria di secondo grado

n. 1 tablet
n. 1 tablet
n. 1 tablet
n. 1 tablet

Menzione speciale dell’ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana ad un racconto in lingua friulana

.9

Qualora nessuna opera tra le diverse categorie sia ritenuta meritevole, i premi non saranno
assegnati. Per la sola categoria Adulti i premi saranno divisi in parti uguali in caso di ex aequo.

.10
.11

La proclamazione dei vincitori avverrà a Manzano il 25 novembre 2022.

.12

La partecipazione al Premio letterario “Caterina Percoto” implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme e gli articoli contenuti nel presente bando.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborsi spese e non impegna l’organizzazione ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti,
eccetto la consegna del premio vinto.

