Premio letterario Internazionale Vilegnovella dal judri – Culturaglobale “Piccole storie di aria”
1. L'Aster Cultura e Turismo dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano,
Premariacco e S. Giovanni al Natisone, con la collaborazione e organizzazione dell’Associazione Culturale
Vilegnovella dal Judri “Culturaglobale” di S. Giovanni al Natisone (UD) e con il contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e il patrocinio della Provincia di Udine, Club Unesco di Udine e Cattedra di
Storia e Letteratura per l’infanzia dell’Università di Udine, promuove e sostiene per l’anno 2008/09 l’ottava
edizione del Premio Letterario Internazionale Vilegnovella dal Judri Culturaglobale insignito della medaglia del
Presidente della Repubblica Italiana. Il Premio è realizzato in sinergia con: Concorso per fiaba illustrata "Auf
Schmetterlings und Schwanenflügeln“ Cittàdi Schwanenstadt (AUSTRIA), casa editrice Študentska založba
Lubiana (SLOVENIA), Concorso Internazionale racconto illustrato “Syria Poletti: Sulle ali delle farfalle” di Bordano
(UD) e Sacile (PN), Circolo Culturale “Il Faro” Simposio Internazionale di Scultura su pietra di Reana del Rojale
(UD), Centro Studi Letteratura Giovanile “Alberti” (TS) e Simposio Internazionale di Scultura lignea Manzano

(UD).
2. Il tema dell’ottava edizione, “Piccole storie d'aria”, è riferito all’uomo e agli elementi che lo circondano e che
compongono il nostro tormentato pianeta. I racconti dovranno liberamente ispirarsi all'aria, alle sue
trasformazioni, al suo essere nella natura o nell'immaginario, individuale o collettivo.
3. Il Premio, con scadenza sabato 13 giugno 2009, è diviso in tre sezioni:
a) autori italiani, con racconti per adulti o per ragazzi della fascia d’età di 8 – 16 anni, scritti in lingua italiana o in
friulano.
Per ognuna delle due sezione all’opera prima classificata andrà in Premio un soggiorno (4 gg.) per due persone in
agriturismo offerto da Territoria NordEst. Saranno premiati con la menzione speciale e la pubblicazione
nell’antologia i migliori racconti scritti in Friulano, e quelli inviati dalle giovani proposte (coloro che alla data di
scadenza non abbiano compiuto il 19° anno di età), dagli autori italiani residenti all’Estero, nonché il miglior
racconto in versi e il miglior testo drammaturgico.
b) autori di madrelingua straniera, con racconti per adulti o per ragazzi della fascia d’età di 8 – 16 anni, scritti in
lingua italiana, o in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria parlata nel mondo purché accompagnata da una traduzione
in lingua italiana allegata.
All’opera prima classificata con racconti per adulti andrà un Premio di € 150,00.
All’opera prima classificata con racconti per ragazzi andrà un Premio di € 150,00.
C) Premio Speciale al miglior racconto pervenuto tra le tre sezioni, che nel rispetto dell’argomento scelto in questa
8a edizione del Premio, riveli il messaggio della Pace e del rispetto delle diversità, andrà un Premio di € 200,00,
offerto dal Circolo Culturale “Il Faro” di Reana del Rojale (UD).
4. Gli organizzatori si riservano la facoltà di fare illustrare e/o pubblicare una o più opere.
5. In caso di ex aequo i premi verranno equamente divisi.
6. Le opere, riprodotte in dieci copie cartacee, di genere narrativo, dovranno essere originali, inedite, e non dovranno
superare le tre cartelle dattiloscritte con interlinea singola con carattere Times New Roman corpo 12. Ogni copia verrà
fermata con un punto metallico in alto a sinistra e avrà le pagine numerate in fondo. Ogni lavoro dovrà essere
contrassegnato esclusivamente dal titolo del racconto e della sezione prescelta e non dovrà riportare il nominativo
dell’autore le cui generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, tel., e-mail, fax) unitamente ad una
dichiarazione attestante che “l’opera, inedita, è frutto della mia personale creatività artistica”, dovranno essere
riportate in un foglio a parte, da includere nel plico. I racconti dovranno essere spediti entro sabato 13 giugno 2009
(fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: VIII Premio Letterario Internazionale VILEG NOVELLA DAL
JUDRI CULTURAGLOBALE - 33048 S. Giovanni al Natisone - UD -Italia
7. L’ammissione al concorso è libera e gratuita, e possono partecipare autori che abbiano compiuto il 12° anno d’età
(alla data di scadenza sabato 13 giugno 2009).
8. Sono ammesse anche opere collettive composte a quattro o più mani, nonché quelle realizzate dalle classi delle
scuole secondarie inferiori (con deroga per l’età minima) e superiori.
9. Non possono concorrere al concorso gli autori risultati vincitori del Primo Premio (nelle tre sezioni) nella scorsa 7a
edizione.
10. Le scelte della Commissione Giudicatrice presieduta dal dottor Livio Sossi, docente all’Università degli Studi di
Udine, sono inappellabili e verranno comunicate per iscritto a tutti i partecipanti. La Commissione provvederà inoltre a
selezionare le opere migliori di ciascuna delle tre sezioni che verranno pubblicate in un'antologia.
12. Qualora nessuna delle opere presentate risultasse meritevole, il premio potrà anche non essere assegnato.
11. Gli autori possono partecipare a tutte le sezioni, con non più di tre lavori per ciascuna sezione. In tal caso potrà
essere premiata e inserita nell'antologia solo l'opera che per ciascuna sezione sarà ritenuta migliore dalla
Commissione.
12. Gli originali non saranno restituiti. Gli autori, a cui rimane la proprietà artistica e letteraria, concedono agli
organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, riviste o Internet con citazione
dell’autore.
13. Il luogo e la data della cerimonia delle premiazioni, che si terrà nel mese di ottobre 2009 in un sito storico del
territorio, verrà reso noto tramite stampa, posta elettronica o con lettera scritta a tutti i partecipanti.
14. In relazione alla normativa di cui dell'art.13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" d.lgs. n.196/03, i
partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali richiesti ai fini di
aggiornamenti su iniziative ed offerte dell’organizzazione che, anche in collaborazione con altri Enti, verranno in futuro organizzate.

15. La partecipazione sottintende l’accettazione automatica del presente regolamento.
16. I premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. La partecipazione alla stessa non comporterà
oneri di alcun genere per gli organizzatori.
Per informazioni:

Associazione Culturale VILEGNOVELLA DAL JUDRI CULTURAGLOBALE
33048 S. Giovanni al Natisone – UD - Italia

tel. 0481.62326 – cell. 339.2650471 - http://www.culturaglobale.it - info@culturaglobale.it

