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B A N D O  D I  C O N C O R S O
Art. 1
Finalità
Al fine di far conoscere il panorama letterario del
Nord-Est e di promuovere ed alimentare il dialogo
culturale  e  la  conoscenza  reciproca  attraverso
opere di narrativa, il Comune di Latisana bandisce
il Premio Letterario “Latisana per il Nord-Est”.
Il  concorso  è  riservato  agli  scrittori  nati  e/o
residenti  nel  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino-Alto
Adige, Veneto, Slovenia, Austria e Croazia, oppure
che  abbiano  ambientato  le  proprie  opere  in  tali
aree geografiche.
Il Premio è così articolato:
PREMIO NARRATIVA
PREMIO GIURIA POPOLARE
PREMIO GIOVANI AUTORI  riservato agli  scrittori
d'età inferiore ai 35 anni.

Art. 2
Modalità di partecipazione
Le  opere  concorrenti  devono  essere  state
pubblicate  e tradotte  in  lingua italiana dopo il  1°
gennaio 2016.
Non verranno prese in considerazione le opere che
siano  state  inviate  nell’edizione  precedente  del
Premio, né opere pubblicate on line o in proprio,
inediti,  estratti,  dattiloscritti  o  lavori  prodotti  al  di
fuori dei canali dell’editoria tradizionale.
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso
dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata o
corriere espresso, la loro opera in n. 10 copie alla
Segreteria del Premio, presso la Biblioteca Civica
di Latisana, via Goldoni n. 22, o consegna a mano
al protocollo del Comune, che rilascia copia della
lettera  d’accompagnamento  protocollata,  entro  e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 19 maggio 2017.
Le opere inviate dovranno essere corredate da una
lettera  d’accompagnamento  contenente  i  contatti
del  mittente  (editore  e/o  autore)  e  non  verranno
restituite.
La  partecipazione  al  concorso  comporta  la
conoscenza ed accettazione del presente bando.

Art. 3
Giuria tecnica
I  lavori  saranno  esaminati  da  apposita  Giuria
tecnica  nominata  dalla  Giunta  Comunale  di

Latisana e composta da scrittori, giornalisti, docenti
universitari,  critici  letterari  e  operatori  culturali,
nonché dal Sindaco o dall'Assessore alla Cultura.
Fungerà da Segretaria della stessa la bibliotecaria
del Comune di Latisana.

Art. 4
Giuria popolare
Le opere pervenute saranno inoltre esaminate da
una Giuria  popolare.  Detta  Giuria  sarà nominata
dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore
competente in materia, in modo che sia garantita
un'ampia  partecipazione  e  rappresentanza  del
territorio.
Non è previsto alcun compenso o rimborso spese
per i membri della Giuria popolare.

Art. 5
Premi
La Giuria  tecnica assegnerà i  seguenti  premi  (al
netto delle ritenute di legge):
PREMIO NARRATIVA
€ 2.000,00
PREMIO GIOVANI AUTORI
€ 1.000,00.
La  Giuria  popolare  attribuirà  un  PREMIO  di  €
750,00 (al  netto  delle  ritenute di  legge)  all’opera
che ritiene più meritoria.
Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del
Premio, questo non sarà assegnato.
Le decisioni formulate dalla Giuria tecnica e dalla
Giuria popolare sono inappellabili e sono adottate
con ampia discrezionalità.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai
vincitori, a pena di decadenza, salvo cause di gravi
impedimenti  previamente  comunicate  alla
Segreteria del Premio.
La premiazione avrà luogo sabato 7 ottobre 2017
alle ore 20.30 presso il Teatro Odeon di Latisana.

L'ASSESSORE
ALLA CULTURA

IL SINDACO

Daniela Lizzi Daniele Galizio
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