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1.- Obiettivo del concorso.
Il Comune di San Michele al Tagliamento, intendendo ricordare la figura e l’opera del maestro Nelso Tracanelli
(1934-2002), poeta, scrittore e studioso della cultura friulana sanmichelina, e allo stesso tempo valorizzare
l’espressione poetica nei bambini e nei ragazzi in età scolare, bandisce la seconda edizione del concorso
letterario “Nelso Tracanelli ZOVINS”, per testi in lingua friulana e/o in lingua italiana da mettere in musica.
Il concorso, a tema libero, è aperto a tutti gli studenti delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e delle classi
I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado, a livello nazionale.
È articolato in due sezioni:
1. sezione allievi della Scuola Primaria;
2. sezione allievi della Scuola Secondaria.
2.- Componimenti.
I concorrenti potranno presentare non più di 2 (due) opere. I testi dovranno essere inediti e mai premiati
né segnalati in altri concorsi similari, letterari o di poesia. Sono ammessi testi in italiano, in friulano o bilingui,
con l’utilizzo di qualsiasi variante locale.
In calce a ogni testo, i partecipanti possono anche fornire brevi indicazioni sul tipo di musica, sul ritmo o altre
annotazioni che ritengano utili (ritornello, parlato ecc.).
I componimenti inviati non saranno restituiti e andranno a far parte dell’archivio del premio.
3.- Partecipazione in cartaceo.
Si partecipa al concorso inviando in una busta 4 copie dei componimenti, che devono essere rigorosamente
anonimi e contrassegnati solo dal titolo e da un motto. La busta deve essere chiusa e anonima, e riportare
all’esterno solo la scritta: II EDIZIONE PREMIO SPECIALE “TRACANELLI ZOVINS”.
All’interno, oltre ai testi, va inserita anche una seconda busta, contenente il modulo di partecipazione compilato
(nome e cognome dell’autore, recapiti, dati della scuola, titolo delle opere, motto identificativo, autorizzazione
dei genitori). Questa seconda busta deve essere chiusa e rigorosamente anonima.
Nel caso un testo abbia più autori, andrà compilato un modulo di iscrizione per ciascuno di essi.
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Il materiale andrà spedito o recapitato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza della Libertà 2, 30028
San Michele al Tagliamento (Ve).
A tutti i partecipanti che avranno inserito nel modulo di iscrizione un indirizzo e-mail o un recapito telefonico,
sarà dato cenno di ricezione delle opere.
4.- Partecipazione via e-mail.
I componimenti possono essere inviati anche via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato
premio@comunesanmichele.it, allegando i componimenti e il modulo di partecipazione firmato. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato “II EDIZIONE Premio Tracanelli Zovins”.
Nel caso un testo abbia più autori, andrà compilato un modulo di iscrizione per ciascuno di essi.
La segreteria organizzativa si impegna a mantenere distinti e riservati i materiali, per garantire l’anonimato nei
confronti della giuria.
A tutti coloro che avranno inviato gli elaborati via e-mail, sarà dato cenno di ricezione delle opere.
5.- Scadenza.
Tutti i materiali, in qualunque modo trasmessi (a mano, per posta ordinaria, via e-mail), dovranno pervenire
alla segreteria organizzativa entro le ore 12.00 di venerdì 19 marzo 2021. Solo per i lavori spediti a mezzo
raccomandata, farà fede la data del timbro postale dell’ufficio di partenza.
6.- Giuria e premi.
La Giuria sarà composta da 3 persone:
1. Sindaco o Assessore alla Cultura del Comune di San Michele al Tagliamento, avente funzioni di
Presidente;
2. due esperti individuati dalla Biblioteca del Comune di San Michele al Tagliamento.
Ai lavori della Giuria parteciperà anche una quarta persona individuata dalla Biblioteca Civica con funzioni di
segretario, senza diritto di voto.
Il giudizio della giuria è inappellabile ed indiscutibile. Essa assegnerà, per ogni sezione, un premio del valore
di euro 300 (trecento), che andrà alla scuola di appartenenza dell’alunno vincitore, da destinare all’acquisto di
beni o servizi didattici.
La giuria potrà segnalare altri componimenti ritenuti particolarmente degni di attenzione, ed eventualmente
suddividere il montepremi in caso di ex aequo.
I testi vincitori saranno messi in musica da un musicista o gruppo musicale individuato dal Comune di San
Michele al Tagliamento ed eseguiti in occasione della cerimonia di premiazione. I musicisti incaricati, pur
tenendo conto delle eventuali osservazioni degli autori dei testi, potranno sviluppare in modo libero la
composizione della parte musicale.
I promotori si riservano l’eventuale pubblicazione, a propria cura e spese, dei testi e della registrazione dei
lavori premiati e, nel caso, anche di altri; ciò senza preavviso e senza compenso agli autori o interessati vari,
fatta salva la citazione del nome degli autori e della scuola di appartenenza.
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5.- Cerimonia di premiazione.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala consiliare del Municipio di San Michele al Tagliamento in
data da definire, ricadente nel periodo di maggio o giugno 2021.
Possono presenziarvi tutti i partecipanti al concorso, i loro familiari e gli insegnanti coinvolti. I vincitori sono
tenuti a partecipare, pena la perdita del premio. Solo nel caso di dichiarata impossibilità, potranno delegare
per iscritto un familiare o altra persona di loro fiducia.
A ciascun premiato e a un suo accompagnatore maggiorenne verrà data ospitalità la sera prima della
premiazione, in una struttura individuata dall’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento.
L’organizzazione del concorso si impegna a non trasmettere i dati personali dei concorrenti a terzi e a trattarli
in ottemperanza del regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR – Regolamento 2016/679/UE).
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regolamento.
6.- Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Biblioteca Comunale “Nelso Tracanelli” di San Michele al
Tagliamento, via Piave, n. 2, tel. 0431.50020; e-mail: biblioteca@comunesanmichele.it oppure
eventi.culturali@comunesanmichele.it; sito internet del Comune: www.comunesanmichele.it.
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“Nelso Tracanelli ZOVINS”
MODULO DI ISCRIZIONE
Autore (nome e cognome)
Indirizzo (via, località)
E-mail
Telefono
Istituto Comprensivo
Scuola
Classe
(eventuale insegnante di riferimento)
Titoli delle opere

Motto identificativo

Io sottoscritto

, in qualità di genitore / esercente la potestà familiare:

•

autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a al concorso;

•

accetto tutte le condizioni del bando;

•

autorizzo il trattamento dei dati per gli usi consentiti ai sensi del regolamento Europeo sulla Privacy
(GDPR – Regolamento 2016/679/UE).;

•

concedo inoltre gratuitamente all’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento il
diritto di opzione per l’eventuale stampa (o pubblicazione sul Web) delle opere, autorizzandone a
titolo gratuito la pubblicazione su riviste, giornali, siti internet.

Firma del genitore

Elenco firmatari
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