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Art. 1
Finalità
Al fine di far conoscere il panorama letterario del NordEst e di promuovere ed alimentare il dialogo culturale e
la conoscenza reciproca attraverso opere di narrativa e
saggistica, il Comune di Latisana bandisce il Premio
Letterario “Latisana per il Nord-Est”.
Il concorso è riservato agli scrittori:
- nati o residenti nel Nord-Est,
- che hanno ambientato le proprie opere nel Nord-Est
(nel caso di narrativa),
- che hanno trattato tematiche inerenti al Nord-Est (nel
caso di saggistica).
Per Nord-Est s’intende l’area geografica compresa tra
Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Slovenia, Austria e Croazia.
Il Premio è articolato nelle seguenti sezioni:
SEZIONE NARRATIVA
SEZIONE LEONARDO
SEZIONE TERRITORIO.
Si precisa che la Sezione Leonardo è relativa alla
saggistica di divulgazione.
Le opere delle Sezioni Narrativa e Leonardo saranno
valutate da una Giuria tecnica.
Le opere, di narrativa, della Sezione Territorio saranno
esaminate da una Giuria territoriale.
Art. 2
Modalità di partecipazione
Le opere concorrenti devono essere state pubblicate e/o
tradotte in lingua italiana dopo il 1° gennaio 2018.
Non verranno prese in considerazione le opere che
siano state inviate nell’edizione precedente del Premio,
né riedizioni, ristampe, 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. 19 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 lunedì 15 aprile 2019. Al fine
dell’ammissibilità delle opere a concorso farà fede la
data di spedizione delle stesse, comprovata da apposita
comunicazione alla Segreteria del Premio.
Chi intende partecipare alla Sezione Leonardo, potrà
inviare solo n. 7 copie dell'opera, con le medesime
modalità di cui sopra.
Le opere inviate dovranno essere corredate da una
lettera d’accompagnamento contenente i contatti del
mittente (editore e/o autore) e indicante la/le sezione/i
cui s’intende partecipare.
Le opere inviate non verranno restituite.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza
ed accettazione del presente bando.
Art. 3
Giuria tecnica
La Giuria tecnica viene nominata dalla Giunta Comunale
di Latisana ed è composta da membri scelti tra scrittori,
giornalisti, docenti universitari, critici letterari e operatori
culturali; ne fa parte di diritto il Sindaco o l'Assessore
alla Cultura.
La Giuria tecnica decreterà una terna di finalisti sia per
la Sezione Narrativa, sia per la Sezione Leonardo. Il

CONCORSO
vincitore delle due sezioni verrà individuato la sera
stessa della cerimonia di premiazione.
E' previsto un compenso per i componenti la Giuria
tecnica,
eccetto
che
per
il
rappresentante
dell'Amministrazione Comunale.
Art. 4
Giuria del territorio
La Giuria del territorio viene nominata dalla Giunta
Comunale, su proposta dell’Assessore competente in
materia, in modo che sia garantita un'ampia
partecipazione e rappresentanza dei lettori della
Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine verranno
coinvolte alcune biblioteche della Regione, che
segnaleranno i propri lettori “forti” per la costituzione
della Giuria territoriale.
A conclusione del periodo assegnato per la lettura delle
opere, i giurati territoriali invieranno le proprie preferenze
alla Segreteria del Premio, che effettuerà il conteggio dei
voti per l’individuazione del vincitore della Sezione
Territorio.
Le opere valutate da detta Giuria, a conclusione dei
lavori, confluiranno nel patrimonio documentario delle
biblioteche coinvolte.
Art. 5
Premiazione
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi (al netto
delle ritenute di legge):
PREMIO NARRATIVA
€ 2.600,00
PREMIO LEONARDO
€ 1.000,00.
PREMIO TERRITORIO
€ 2.000,00.
Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del
Premio, questo non sarà assegnato.
Nel caso di coincidenza tra vincitore della Giuria tecnica
e della Giuria del territorio, è ammesso il cumulo dei
premi.
Le decisioni formulate dalla Giuria tecnica e dalla Giuria
del territorio sono inappellabili e sono adottate con
ampia discrezionalità.
Ai finalisti delle Sezioni Narrativa e Leonardo spetterà un
gettone di presenza di € 100,00 netti per la
partecipazione alla cerimonia di premiazione. Il gettone
non verrà riconosciuto ai vincitori.
I finalisti di tali sezioni e il vincitore della Sezione
Territorio sono tenuti ad essere presenti alla cerimonia di
consegna del premio. A tal fine viene loro garantito il
rimborso spese viaggio e l’ospitalità per partecipare alla
premiazione.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai
vincitori a pena di decadenza, salvo cause di gravi
impedimenti previamente e tempestivamente comunicati
alla Biblioteca Civica di Latisana. Solo in tal caso il
vincitore potrà delegare l'Editore per il ritiro del Premio.
Nell'ipotesi in cui Autore ed Editore siano assenti, il
Premio non verrà assegnato.
La premiazione avrà luogo sabato 5 ottobre 2019 alle
ore 18.00 presso il Teatro Odeon di Latisana.
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