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ASSOCIAZIONE SAC OSTERMANN 
GEMONA DEL FRIULI 

 

Premio di narrativa 
"In viaggio nelle parole / migrare" 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
L’associazione SAC OSTERMANN bandisce un con-
corso di narrativa aperto a tutti gli autori italiani e 
stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 
età alla data della scadenza del concorso. 
Si partecipa con racconti scritti in lingua italiana per 
adulti, o in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria 
parlata nel mondo purché accompagnata da una 
traduzione in lingua italiana allegata. 
 

Art. 2 
Il tema proposto è ”In viaggio nelle parole” emigra-
zione, immigrazione 
 

Art. 3 
La quota di partecipazione, da intendersi come con-
tributo alle spese di segreteria del concorso è fissata 
in Euro 10 (dieci) da versare sul conto corrente po-
s t a l e  1 2 4 4 2 3 5 1  i n t e s t a t o 
all’Associazione Pro Loco - Pro Glemona 
specificando nella causale ”Partecipazione 
al premio letterario In viaggio nelle paro-
le / migrare”. 
 

Art. 4 
Le opere di genere narrativo dovranno 
essere originali, inedite, e non dovranno 
superare le tre cartelle dattiloscritte 
(dimensione indicativa) con interlinea sin-
gola con carattere New Times Roman cor-
po 12 o similare. 

secondo classificato - 200 Euro e targa 
offerta dal Rotary sezione di Gemona del 
Friuli; 
terzo classificato: 100 Euro e un cestino di 
prodotti tipici. 
 

Art. 8 
Le opere vincitrici e quelle selezionate dal-
la giuria verranno pubblicate in un volume 
antologico. Gli organizzatori si riservano 

la facoltà di fare illustrare e/o pubblicare una o più 
opere. 
 

Art. 9 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 8 no-
vembre 2008 nella sala del Consiglio comunale di 
Gemona del Friuli. 
I premiati sono invitati a presenziare alla cerimonia 
di premiazione. La partecipazione alla stessa non 
comporterà oneri di alcun genere per gli organizza-
tori. 
 

Art. 10 
Informativa sulla privacy. In relazione agli articoli 13 
e 23 del d.lg. n. 196/2003, i dati personali ed iden-
tificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini ine-
renti il concorso e non verranno comunicati o diffusi a 
terzi. 
 

Art. 11 
La partecipazione al concorso, che non ha alcuno 
scopo di lucro, implica l'accettazione di tutte le clau-
sole del presente regolamento. 

 
 

Art. 12 
Gli originali non saranno restituiti. Gli autori conce-
dono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblica-
zione dei testi o parti di essi su giornali, riviste o 
Internet con citazione dell’autore. 
 

Art. 5 
Ogni concorrente dovrà inviare sette copie 
che dovranno essere contrassegnate esclu-
sivamente dal titolo del racconto, in busta 
chiusa, e non dovranno riportare il nomina-
tivo dell’autore le cui generalità (cognome, 
nome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
telefono, e-mail) unitamente ad una di-
chiarazione attestante che “L’opera, inedi-
ta e originale, è frutto della mia personale 
creatività artistica”, dovranno essere riportate in un 
foglio a parte, da includere nel plico contenente il 
lavoro. Perciò nel plico ci sarà il lavoro in busta chiu-
sa e in altra busta chiusa le generalità, la dichiara-
zione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento della 
quota d’iscrizione. 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti 
determinerà l’esclusione del concorso. 
I partecipanti devono spedire le proprie opere per 
posta entro e non oltre sabato 6 settembre 2008 (fa 
fede il timbro postale). 
 
Indirizzo:   
ASSOCIAZIONE SAC OSTERMANN 
PIAZZA MUNICIPIO 5 
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

 
sito associazione: www.sacostermann.org 
mail: inviaggionelleparole@lisflamis.com 

 
Art. 6 

Le opere saranno valutate a giudizio insin-
dacabile e inappellabile da una giuria 
appositamente predisposta e formata da 
persone qualificate. Agli autori parteci-
panti verrà inviato il verbale della commis-
sione giudicante. 
 

Art. 7 
Per i primi tre classificati sono previsti: 
primo classificato - 300 Euro e un divano; 


