GRUPPO AMICI DELL’ARTE
Via Marconi nr. 6/2
33015 MOGGIO UDINESE (UD)

Tel. 0433 51816
e-mail : amici.arte@libero.it

Art. 1
Il Gruppo “Amici dell’arte” di Moggio Udinese, con il patrocinio del Comune di Moggio, intende
organizzare il 2° Concorso letterario dal titolo “Emozioni in punta di penna”, allo scopo di
promuovere la produzione letteraria in lingua italiana e friulana. Il Concorso è riservato ai residenti
(attualmente e/o in passato), compresi i nativi e tutti coloro i quali abbiano mantenuto rapporti con
Moggio Udinese.
Art.2
Il Concorso è articolato in due sezioni riservate rispettivamente alla poesia in lingua italiana e
friulana ed alla narrativa in lingua italiana e friulana.
Si può presentare un racconto che non superi le 20 cartelle dattiloscritte di 30 righe in italiano o
friulano per quanto riguarda il settore narrativa, mentre nel settore riservato alla poesia si possono
presentare massimo 3 componimenti in lingua italiana o friulana.
E’ possibile concorrere in entrambe le sezioni. Il Concorso è aperto a tutte le età e Scuole presenti in
loco. Il tema è :”Io c’ero…..1976-2016”
Art.3
Tutti gli elaborati dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi.
Art.4
I lavori dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Moggio Udinese tel.0433-51177
entro e non oltre il 30.07.2016 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).
Art.5
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria formata da critici letterari e personaggi della cultura.
Art.6
Il giudizio della commissione giudicatrice sarà inappellabile.
Art.7
La giuria sceglierà, se lo riterrà meritevole, un lavoro per ogni sezione, che verrà premiato con un
premio a sorpresa..
Art.8
Ad altre opere, ritenute valide dalla giuria, verrà rilasciato un attestato di segnalazione.
Art.9
La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente Regolamento.
Art.10
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso dei festeggiamenti del Ferragosto Moggese, nel
p.le antistante la Casa San Carlo (V.Abbazia –Moggio Udinese).
Tutti i partecipanti saranno comunque avvertitii a mezzo posta.
Info: Presidente Gruppo “Amici dell’arte 0433-51816

