BANDO DI CONCORSO
Il Circolo d’Arte e di Cultura
“Per le antiche vie” di Montereale Valcellina (PN)
bandisce il Premio

“Per le antiche vie” 2012
Il Premio prevede una sezione di narrativa,
per racconti inediti in lingua italiana e non premiati in altri concorsi,
aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età
Le finalità principali del Premio sono:
stimolare la creatività e valorizzare le opere di chi ama la scrittura;
far conoscere i territori di Montereale Valcellina e della Provincia di Pordenone
anche attraverso opere pittoriche che accompagneranno il Premio nel suo svolgimento
Il tema proposto è:
“Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia fra storia e attualità”
Il Circolo “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione delle risorse
umane, storiche, culturali e naturali del nostro territorio: ai partecipanti al Premio viene perciò richiesto che i
testi abbiano contenuti pertinenti con il tema proposto:
- le testimonianze: i ricordi e le esperienze di persone nate nel pordenonese, che ancora vi risiedono o che
sono emigrate in altre località italiane o estere; oppure di persone nate altrove ma che vivono attualmente in
queste zone; o di quelle che il territorio lo hanno conosciuto in occasione di visite, vacanze, servizio militare,
lavoro, o anche solo attraverso le parole di altri;
- la varietà del paesaggio: le montagne e le valli, i fiumi e i magredi, la pedemontana e la pianura, i paesi e le città;
- la comunità e i personaggi: la società rurale e artigiana, la religiosità e le credenze, le tradizioni e le feste, la
scuola e lo sport, la guerra e la resistenza, l’emigrazione e il ritorno, il confronto e la convivenza con altre
culture, o qualsiasi altro aspetto del passato e del presente.
I luoghi proposti dal tema diventano così luoghi della storia e della geografia, dell’arte e della cultura, della famiglia e del lavoro, delle amicizie e degli amori, del divertimento e del dolore, della memoria e della nostalgia…

Per informazioni sulla Provincia di Pordenone consultare il sito: www.pordenonewithlove.it

Foto di Marco Pradella

REGOLAMENTO
Art. 1 La partecipazione al Premio è aperta a tutti coloro che alla data del 28 febbraio 2012 abbiano compiuto
la maggiore età, italiani e stranieri.
Art. 2 A parziale copertura delle spese di segreteria, ai partecipanti è richiesta una tassa di lettura di 10,00 euro,
da versare tramite bonifico bancario sul conto: IBAN: IT 54 Y 08805 64910 019000000620, intestato a:
Circolo “Per le antiche vie” Via Manin 25/A - 33086 Montereale Valcellina PN (ITALIA).
Art. 3 Si concorre inviando entro e non oltre il 7 luglio 2012 un solo racconto in lingua italiana sul tema:
“Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia fra storia e attualità” della lunghezza massima di
10.000 battute, spazi compresi. Il racconto, identificato da un titolo, deve essere rigorosamente inedito, mai
comparso in stampa, in rete o altro, mai premiato in altri concorsi. Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 4 Il racconto va inviato in sei copie anonime, in busta chiusa, all’indirizzo (no raccomandata):
Circolo “Per le antiche vie”
presso Vittorio Comina
via Manin 25/A
33086 Montereale Valcellina PN (ITALIA)
Nella stessa busta vanno inserite la scheda di partecipazione allegata al presente bando e la ricevuta di pagamento.
Si accettano altresì invii tramite mail all’indirizzo circolo@perleantichevie.it. In questo caso inviare un file
per il racconto e un file con la scheda di partecipazione e la ricevuta di pagamento.
Per la data farà fede il timbro postale o la data di invio della mail.
Art. 5 La Giuria sarà composta da un Presidente e da un Consiglio di quattro Giurati, i cui nomi verranno resi
noti prima della Premiazione. Faranno parte della Giuria rappresentanti qualificati del mondo dell’arte, della
cultura e dell’editoria.
Art. 6 La Giuria, che avrà a disposizione solo le copie dei racconti in forma rigorosamente anonima, selezionerà una rosa di finalisti, fra i quali saranno scelti i primi tre classificati.
I finalisti e i premiati verranno avvisati in tempo utile per presenziare alla premiazione, alla quale tutti i partecipanti sono fin d’ora invitati a intervenire.
Art. 7 Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 8 La partecipazione al Premio “Per le antiche vie” 2012 implica l’accettazione di tutte le norme del presente
Regolamento e delle relative condizioni. La loro non accettazione implica l’automatica esclusione dal Premio.

Art. 9 La Premiazione avverrà a Montereale Valcellina (PN) il 6 ottobre 2012 alle ore 16.00 presso il Centro
“Giordano Giacomello”, in via Mazzini 10 nella frazione di Grizzo.
I premi in denaro consistono in:
Primo classificato:
500 euro
Secondo classificato:
250 euro
Terzo classificato:
150 euro
La Giuria si riserva la possibilità di premiare altre opere meritevoli. Ai premiati verrà consegnato un diploma
di merito, agli altri partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il premio dovrà essere ritirato
personalmente oppure da persona di fiducia munita di delega scritta. Per i partecipanti non sono previsti rimborsi per spese.
Art. 10 Per i testi selezionati sono previste tre forme di pubblicazione, impreziosite da illustrazioni artistiche
raffiguranti aspetti originali della provincia pordenonese realizzate appositamente da pittori locali: in una
mostra, nell’antologia del Premio, nel sito www.perleantichevie.it. A tal fine i concorrenti premiati e selezionati che non lo avessero ancora fatto sono tenuti a fornire il file digitale dei loro racconti.
Art. 11 L’inaugurazione della mostra e la presentazione dell’antologia avranno luogo il 6 ottobre 2012, contestualmente alla Premiazione.
Art. 12 Gli organizzatori del Premio si riservano altresì il diritto di ulteriori diffusioni a mezzo stampa, rete o
altro supporto dei testi selezionati, senza preavviso e senza compenso ai partecipanti, i quali manterranno in
ogni caso la proprietà dei diritti d’autore.

Comitato Organizzatore e Segreteria
Presidente: Vittorio Comina
Componenti: Maria Degan, Emy Giacomello, Marco Marcuz, Teresa Puiatti
Sito: www.perleantichevie.it

E-mail: circolo@perleantichevie.it

Telefono: 0427 79233 Cellulare: 333 3901023

Indirizzo: Circolo “Per le antiche vie” presso Vittorio Comina
Via Manin 25/A - 33086 Montereale Valcellina PN (ITALIA)

Con il patrocinio di:
Con il sostegno e la collaborazione di:

Provincia di
Pordenone

Comune di
Montereale Valcellina

Associazione Turistica
Pro Loco Montereale Valcellina

Con il contributo e la collaborazione di:

Partner editoriale:

Libreria, cartoleria,
giocattoli
Al Cervo
Bar Pizzeria Albergo

Monte Spia
Bar Ristorante Pizzeria

Albergo Ristorante

Degustazione
prosciutti e vini

Domanda di Partecipazione al Premio / Sezione Racconto
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................................................................
Nato/a ............................................................................................................................. a Prov ....................................... Il ......................................................
Residente a ................................................................................................................. Prov ........................................... (Nazione) ..................................
In Via/Piazza ............................................................................................................. Nr ................................................ CAP ...............................................
E-Mail ............................................................................................................................ Telefono .............................................................................................
Informazioni sull’autore (opzionali ma gradite) ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

chiede di partecipare al Premio “Per le antiche vie” 2012
Con il racconto dal Titolo …………………………………………………….…………………….………….……………………..………….………
Allo scopo dichiara:
- di accettare espressamente tutti gli articoli del Regolamento;
- di essere l’unico titolare dei diritti dell’opera suddetta;
- che l’opera inviata è a tutt’oggi inedita;
- di acconsentire, in caso di premiazione o selezione, che l’opera venga pubblicata secondo le modalità del
Regolamento del premio e, per questo scopo, a fornire il file digitale;
- di essere consapevole che la suddetta pubblicazione sarà a titolo gratuito;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. Nr. 196/2003, limitatamente alle attività del
Premio, con la garanzia che i dati in nessun caso saranno ceduti a terzi, né utilizzati per fini commerciali.
Data ……………………………………………………………………………………
Firma per accettazione del Regolamento e delle condizioni………………………………………………………………………………

