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PREMIO LETTERARIO 2017
(Al Premio letterario è abbinato il concorso pittorico “I racconti illustrati”)
Ambientazione: Regione Friuli Venezia Giulia
Dettagli e Regolamento per la partecipazione sono descritti nel relativo 
Bando di concorso.

Il Premio 2017, alla sua sesta edizione, si sviluppa in varie fasi:

SABATO 11 FEBBRAIO: presentazione del nuovo Bando

A seguire, fino alla seconda settimana di maggio: sono previste varie 
tappe di un tour nella regione Friuli Venezia Giulia chiamato “Raccon-
tingiro”, con presentazione del Bando 2017 e letture di racconti degli 
anni passati, pervenuti dalle località nelle quali si fanno le varie presen-
tazioni. Sono previste anche tappe in altre regioni.

DOMENICA 11 GIUGNO: chiusura del Bando

 Il lavoro della Giuria: 
• fine luglio: individuazione dei 24 semifinalisti
• fine agosto: individuazione dei 12 finalisti
• entro il 17 settembre comunicazione a semifinalisti  e finalisti

SABATO 14 OTTOBRE: premiazione dei racconti vincitori. Durante la 
cerimonia vengono presentati l’antologia del Premio letterario e i quadri 
ispirati dai racconti finalisti.

DOMENICA 15 OTTOBRE: inaugurazione della mostra dei quadri, 
che rimane aperta fino al 29 ottobre. In questa occasione viene premiato 
da una giuria artistica il vincitore del concorso “I racconti illustrati”.

Nelle mattinate del 14 e 15 ottobre, con la collaborazione di singoli, ope-
ratori commerciali, enti e associazioni locali, vengono offerte a parteci-
panti e accompagnatori varie interessanti attività turistiche nel territorio.

PREMIO LETTERARIO  
NAZIONALE
“Per le antiche vie” 2017

Il Circolo “Per le antiche vie” 
promuove la conoscenza e favorisce
la fruizione dell’arte e della cultura
nel territorio. Attraverso le sue 
iniziative intende inoltre valorizzare
le bellezze e gli aspetti di interesse 
della regione Friuli Venezia Giulia.
Durante l’anno il Circolo ha in 
programma varie attività,
fra le quali un
Premio letterario
per racconti brevi .
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