
 

Art. 1 – L’Amministrazione Comunale di Chiusaforte in collaborazione con l’U.T.I. del Canal del Ferro - Val 

Canale, allo scopo di promuovere la produzione letteraria in  lingua italiana e friulana, indice il Concorso per 

l’assegnazione dei Premi di poesia e narrativa “Le Pigne –  28° edizione”, riservato ai residenti (attualmente 

ed in passato) o nati nei comuni facenti parte delle Comunità Montane del Friuli ( Gemonese Canal del Ferro 

e Val Canale, Carnia, Torre-Natisone-Collio; Friuli Occidentale). 

 

Art. 2 – Per l’anno 2018 il concorso è articolato in due sezioni riservate rispettivamente alla narrativa italiana 

ed alla poesia friulana; nel settore riservato alla narrativa si può esibire un racconto che non superi le 20 

cartelle dattiloscritte di 30 righe, mentre nel settore riservato alla poesia si possono presentare massimo 3 

componimenti. E’ possibile concorrere in entrambe le sezioni.  

 

Art. 3 – Tutti gli elaborati dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi.  

 

Art. 4 – I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Premio (Ufficio Protocollo del Comune di Chiusaforte 

Tel. 0433/52030) entro e non oltre il 30.09.2018 in 4 copie, recanti il solo motto, pena l’esclusione, che dovrà 

essere riportato anche su una busta sigillata contenente le generalità dell’autore (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, indirizzo e numero di telefono), accompagnata da una dichiarazione che il lavoro è inedito e 

non è mai stato premiato in altri concorsi.  

 

Art. 5 – Gli elaborati saranno esaminati da una giuria formata da autori, critici letterari e personaggi della 

cultura.  

 

Art. 6 – Il giudizio della commissione giudicatrice sarà inappellabile.  

 

Art.7 – La giuria sceglierà, se lo riterrà meritevole, due lavori per ogni sezione, che verranno premiati con un 

buono valore di Euro 400,00 (1° classificato) e con un buono valore di Euro 200,00 (2° classificato) per 

l’acquisto di libri.  

 

Art. 8 – Ad altre opere, ritenute valide dalla giuria, verrà rilasciato un attestato di segnalazione.  

 

Art. 9 – Se la commissione giudicatrice, in accordo con l’organizzazione, lo riterrà opportuno, i migliori lavori 

verranno pubblicati in una raccolta. In questo caso i diritti della 1° edizione saranno riservati 

all’organizzazione.  

 

Art. 10 – La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente regolamento.  

 

Art. 11 – La cerimonia di premiazione avrà luogo nella Sala Convegni di Chiusaforte (UD) sabato 1 Dicembre 

2018 alle ore 18.00 circa.-Tutti i partecipanti saranno comunque avvisati a mezzo posta.  

 

SEGRETERIA DEL PREMIO  

C/o Ufficio Protocollo del COMUNE DI CHIUSAFORTE  

Tel. 0433 52030  

E-mail: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it 

  



 

 

 

Art. 1 – La Aministrazion Comunâl in colaborazion cu la U.T.I. dal Cjanâl dal Fier Val Cjanâl,  cun chê di 

promovi la produzion leterarie in lenghe taliane e furlane, a organizin il Concors pe assegnazion dai Premis 

di poesie e di narative “Lis Pignis – 28°  edizion”, risiervât ai residents (sedi ore presint che in passât) o 

nassûts intai comuns che a fasin part des U.T.I. dal Friûl (Cjanâl dal Fier Valcjanâl, Cjargne, Tor Nadison Cuei, 

Friûl Ocidentâl). 

Art. 2 – Par l'an 2018 il concors al ven articolât in dôs sezions risiervadis rispetivementri ae narative par 

talian e ae poesie par furlan; te sezions dedicade ae narative si po presentâ dome une conte di no plui di 20 

cartelis  scritis a machine di 30 riis ognidune, invezit in chê dedicade ae poesie par talian si puedin presentâ 

massim 3 componiments. Si pues concori a dutis dôs lis sezions.  

Art. 3 – Ducj i elaborâts a varan di jessi inedits e mai premiâts in altris concors.  

Art. 4 – I lavôrs a varan di rivâ ae Segretarie dal Premi (Ufici Protocol dal Comun di Scluse Tel. 0433/52030) 

dentri e no plui tart dal 30.09.2018 in cuatri copis, cun scrit sore dome un mot, pene la esclusion, dal premi, 

che al varà di jessi ripuartât ancje suntune buste sierade che e contignarà lis gjeneralitât dal autôr (va a dî, 

non, cognon, lûc e date di nassite, recapit di cjase e numar di telefon), compagnade di une declarazion che 

il lavôr  al è inedit e mai premiât in altris concors.  

Art. 5 – I elaborâts a vignaran esaminâts di une jurie componude di autôrs, critics leterariis e personaçs de 

culture.  

Art. 6 – Cuintri il judizi de jurie no si pues ricori.  

Art. 7 – La jurie e sielzarà, se lu ritignarà meritevul, doi lavôrs par ogni sezion, che a vignaran premiâts 

cuntun bon valôr di 400,00 Euros (1
n
 classificât) e cuntun bon valôr di 200,00 Euros (2

t
 classificât), par 

l'acuist di libris.  

Art. 8 – A altris oparis, ritignudis validis de jurie, ur vignarà dât un diplome di segnalazion.  

Art. 9 – Se la jurie, in acuardi cu la organizazion dal premi, lu ritignarà oportun, i miôr lavôrs a vignaran 

publicâts intune racuelte. Ta chest câs, i dirits de 1
e
 edizion a saran risiervâts ae organizazion.  

Art. 10 – La partecipazion al Premi e compuarte la plene acetazion di chest Regolament.  

Art. 11 – La cerimonie de premiazion e vignarà fate te Sale de Cunvignis di Scluse (UD) sabide ai 1 di 

Dicembar 2018 aes 18.00 cirche.- Ducj i partecipants a saran visâts in ogni câs vie pueste.  

SEGRETARIE DAL PREMI  

C/o Ufici Protocol dal COMUN DI SCLUSE  

Tel. 0433 52030 

Pueste Eletroniche: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it  


