PREMIO CARLO SGORLON

Regolamento Edizione 2014
PREMIO CARLO SGORLON
I Edizione

Bandito dal comitato
“in onore di Carlo Sgorlon”
con il patrocinio e il sostegno della Fondazione CRUP di Udine e della Provincia di Udine
e con il patrocinio della Società Filologica Friulana
Il Comitato “in onore di Carlo Sgorlon” bandisce il “Premio Letterario Carlo Sgorlon” I edizione.
Il Premio, riservato in questa prima edizione alla saggistica e narrativa, si propone di ricordare la
figura dello scrittore Carlo Sgorlon la cui opera, in lingua italiana e in friulano, si è distinta in
ambito nazionale e internazionale. Si prefigge, inoltre, di promuovere lo studio, la riflessione e la
divulgazione dell’opera sua, in particolare presso le nuove generazioni.
REGOLAMENTO
1) Il Premio comprende due Sezioni, entrambe riservate agli Istituti Superiori di Istruzione
Secondaria di 2° grado, ogni Scuola potrà presentare un massimo di 3 elaborati in totale:
Saggistica
Scrittura di un saggio su un’opera particolare dello scrittore o su un tema dei molti da lui
approfonditi (la natura e l’ambiente, il sacro e il metafisico, le scienze della natura, il progresso,
l’emigrazione e l’emarginazione, la femminilità, il genere romanzo e la dimensione epica della
narrazione ecc.)
Narrativa
Inventare un racconto partendo da un incipit di un romanzo dell’autore.
2) La partecipazione è gratuita e non è prevista alcuna tassa di lettura.
3) Gli elaborati presentati dovranno essere inediti e non dovranno superare le 10 cartelle (carattere
12 times, interlinea 1,5) e potranno essere redatti in forma individuale o di gruppo.
4) Gli scritti devono essere in lingua italiana e, per la sezione Narrativa, è ammessa anche la lingua
friulana.
5) Le opere dovranno essere inviate in una delle seguenti modalità
a) copia digitale in formato word o pdf e inviata come allegato per posta elettronica
all’indirizzo premiosgorlon@gmail.com .Il file dell’elaborato allegato non dovrà contenere
dati personali dell’autore. Nella pagina della e-mail invece, l’autore dovrà riportare i dati
come da allegato A, inclusa la breve dichiarazione che l’opera è inedita e la dichiarazione
sul trattamento dei dati personali.
b) 3 copie in cartaceo per posta prioritaria (no raccomandata), che riporti sulla busta, oltre ai
dati dell’autore, l’indicazione “Premio Carlo Sgorlon 2014”, all’indirizzo: Fabiana di
Brazzà, via Mazzini 3, Dip. di Studi umanistici, Università degli Studi di Udine, cap. 33100.
Nella busta dovrà essere inserito un modulo come da allegato A, compilato con i dati
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richiesti, la breve dichiarazione che l’opera è inedita e la dichiarazione sul trattamento dei
dati personali debitamente firmata.
6) Gli elaborati dovranno pervenire entro il 16 maggio 2014. Per gli invii per email farà fede la
data di invio del sistema di posta elettronica per il plico postale farà fede la data del timbro
postale.
7) La giuria sarà composta da membri del Comitato scientifico del Comitato in onore di Carlo
Sgorlon, da docenti degli Istituti Superiori di Istruzione Secondaria di 2° grado e da cultori
dell’opera dell’Autore. I giudizi e le graduatorie stabiliti dalla giuria sono insindacabili.
8) La somma messa a disposizione è di 4.000.00 € così ripartita:
Sezione Saggistica:

1° Classificato € 1.000.00
2° Classificato € 500.00

Sezione Narrativa:

1° Classificato € 1.000.00
2° Classificato € 500.00

9) I premi sono assegnati agli autori degli elaborati. Due ulteriori premi, di € 500,00 ciascuno,
sono attribuiti agli Istituti di appartenenza degli elaborati «1° classificato».
10) Tutti i premi sono considerati al lordo delle ritenute di legge.
11) La premiazione avverrà presumibilmente nel mese di ottobre 2014 a Udine. Luogo e data della
premiazione saranno comunicati con dovuto anticipo. Ai vincitori e finalisti viene data notizia
per posta elettronica o per telefono o per posta normale .
12) La partecipazione al Premio secondo le norme stabilite dal presente regolamento, implica
l’accettazione incondizionata di ogni suo punto. Gli elaborati presentati non verranno restituiti.
13) Il Comitato “in onore di Carlo Sgorlon”
presentate.

intende favorire la pubblicazione delle opere

14) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della Giuria.
Per il trattamento dei dati personali, le comunicazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario
Fabiana Savorgnan di Brazzà

Il Presidente
Roberto Siagri

I chiarimenti e le eventuali informazioni sul presente bando vanno richiesti alla Segreteria
organizzativa del Premio Carlo Sgorlon: c.a. Prof.ssa Fabiana di Brazzà, via Mazzini 3, Dip. di
Studi umanistici, Università degli Studi di Udine, cap. 33100; email: premiosgorlon@gmail.com
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ALLEGATO A :
MODULO DI PARTECIPAZIONE

i)

Se si partecipa Individualmente riempire la sezione seguente:

Nome: ______________________________ Cognome: ___________________________
Data di nascita: (gg/mm/aaaa):___________________ Nazionalità :__________________
Titolo dell’opera::___________________________________________________________
Sezione: ______saggistica / ________ narrativa
Scuola:________________________________ Classe e sezione: ___________________
Indirizzo completo della scuola :
Via ________________________________ Numero Civico______
Cap _______________Città__________________________________________________
Telefono della Scuola :_____________________ Fax della Scuola :___________________
email della scuola _________________________________________
Nome del Docente di riferimento per il concorso:
Nome:______________________________ Cognome:____________________________
Recapito telefonico :___________________ email del docente:______________________

Dichiarazioni :

Dichiaro che l’opera “……………………………………..…………….” con

cui partecipo al premio

letterario “Carlo Sgorlon, I Edizione, 2014”, è mia opera originale, inedita e non è mai stata premiata.
Acconsento all’ eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a
tutela della privacy, autorizzo espressamente il Comitato in onore di Caro Sgorlon al trattamento dei
miei dati personali.

Firma dell’autore:________________________________________
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ii) Se si partecipa come Classe riempire la sezione seguente :

Scuola:______________________________________ Classe e sezione:____________________
Titolo dell’opera::_________________________________________________________________
Sezione: ____saggistica / ____narrativa
Indirizzo completo della scuola :
Via _________________________________________ Numero Civico______
Cap _______________Città__________________________________________
Telefono della scuola :_____________________ Fax della Scuola :_________________________
email della scuola __________________________________________________
Nome del Docente di riferimento per il concorso:
Nome:______________________________ Cognome:__________________________________
Recapito telefonico :_________________ email del docente:____________________________

Dichiarazioni :
Dichiaro che l’opera “…………………………….” con

cui partecipiamo al premio letterario “Carlo

Sgorlon I Edizione 2014” indetto dal Comitato in onore di Carlo Sgorlon, è opera originale, inedita e non
è mai stata premiata. Si acconsente all’ eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico. Ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente il Comitato in onore di Caro
Sgorlon al trattamento dei dati personal”.

Firma dell’insegnante____________________________
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