4° PREMIO LETTERARIO BIENNALE
“DOLFO ZORZUT” - edizione 2015
Il Comune di Cormons, con il patrocinio della Provincia di Gorizia, in collaborazione con
l’Associazione cormonese “Amîs da Mont Quarine”, la Società Filologica Friulana e l’ARLeF –
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana), bandisce il
concorso “PREMIO LETTERARIO BIENNALE DOLFO ZORZUT” alla memoria dello scrittore
friulano cormonese Dolfo Zorzut.
Il tema degli elaborati deve essere il seguente: Da luoghi di guerra a luoghi di pace:
caserme e territorio tra emozioni, ricordi e speranze.
Il concorso biennale si articola in tre sezioni:
A. NARRATIVA
Premio di 250 euro o un weekend per due persone in uno degli agriturismi di Cormons,
per una prosa breve o un racconto in italiano, friulano o sloveno
B. POESIA
Premio di 250 euro o un weekend per due persone in uno degli agriturismi di Cormons,
per una poesia in italiano, friulano, o sloveno
C. STUDENTI
Premio di 250 euro in buono acquisto libri per un racconto o una poesia in italiano,
friulano o in sloveno.
REGOLAMENTO
Art. 1-TESTI
I testi di tutte le sezioni devono essere INEDITI, stampati e disponibili in supporto
informatico.
Le opere potranno essere scritte in italiano, friulano o sloveno.
Sezione narrativa: sono richiesti testi da un minimo di 3 ad un massimo di 5 cartelle, di 30
righe per 60 battute.
Sezione poesia: è richiesta una raccolta composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5
poesie.
Art. 2 - SPEDIZIONE
I testi dovranno essere consegnati in cinque copie in plico chiuso, provvisto all’esterno
della dicitura: “4° Premio letterario biennale Dolfo Zorzut” e con su scritta la sezione
per la quale concorrono. Lo scritto o gli scritti inseriti nel plico dovranno essere anonimi ed
accompagnati da una busta chiusa contenente le generalità, l’indirizzo, il numero di telefono
dell’autore e il numero delle opere presentate. Per la sezione studenti devono essere
indicati inoltre la classe e l’istituto scolastico.
L’organizzazione garantisce che i dati personali richiesti verranno utilizzati esclusivamente per
le finalità del concorso nel rispetto della legge 675/96. I lavori dovranno pervenire alla
Biblioteca comunale di Cormòns, Via Matteotti,77 – 34071 Cormòns. La consegna
potrà avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, entro le ore 12.00 del
15 aprile 2015. In caso di arrivo oltre la data indicata, farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Art.3 – GIURIA
I lavori saranno esaminati da una giuria qualificata, nominata dagli organizzatori, che sarà
composta da esperti del settore e da insegnanti, giornalisti o scrittori.
Le decisioni della giuria sono inappellabili. Qualora nessun lavoro delle sezioni fosse giudicato
meritevole del premio, questo non sarà assegnato, oppure — in caso di ex-aequo — sarà
suddiviso in parti uguali tra le opere ritenute meritevoli della stessa sezione.
Art. 4 - OPERE SEGNALATE
La Giuria si riserva di segnalare altre opere ritenute particolarmente meritevoli.
Art.5 - DIRITTO D’AUTORE
I lavori, anche se non premiati e segnalati, non verranno restituiti e resteranno di proprietà
del Comune di Cormons che si riserva la facoltà di provvedere alla loro eventuale
pubblicazione. A tal fine i partecipanti dovranno allegare nella busta chiusa di cui all’art.2, una
dichiarazione che trattasi di “opera inedita” e il preventivo consenso alla pubblicazione, con
espressa rinuncia ad ogni diritto d’autore, non saranno comunicati i giudizi sulle opere non
classificate.
Art. 6 - INFORMATIVA
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica
l’autorizzazione al Comune, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati,
essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al premio e relative operazioni,
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.
Art. 7 - PREMIAZIONI
La proclamazione dei vincitori e degli autori segnalati avrà luogo mediante comunicazione
scritta agli interessati, mentre la cerimonia di premiazione avverrà in occasione della “Fieste
da Viarte” il 24 maggio 2015 alle ore 19.00 presso Palazzo Locatelli a Cormons.

