SCHEDA DI ADESIONE
A parziale copertura degli oneri di organizzazione, si richiede
un contributo di adesione di Euro 10,00 da versare brevi
manu oppure tramite vaglia postale o tramite assegno
circolare o bonifico bancario c/o Banca di Cividale IBAN:
IT38G0548412305064570407939 intestato a: “Accademia
Città di Udine”- Via Anton Lazzaro Moro, 58 - 33100 Udine.

in accordo con:

UDINE
Via del Gelso n. 7
Tel. 0432 504910
www.optex.it
optex@optex.it

Racconto breve

Poesia

Lingua italiana

Lingua italiana
Lingua friulana

(tradotta anche in italiano)

ISTITUZIONE SANITARIA PRIVATA
33100 Udine - Via T. Cicconi, 10
Tel. 0432 585200 - Fax 0432 585250

Giovani poeti*
(lingua italiana)

Lingua straniera

(tradotta anche in italiano)

di Poesia

www.coram.it
info@coram.it

eProsa

CLUB UNESCO DI UDINE

MEMBRO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
DEI CLUB E CENTRI
ASSOCIATA ALLA FEDERAZIONE MONDIALE

Giulietta e Romeo
Savorgnan

UDINE
Via Leonardo da Vinci, 5
Tel. 0432 481807
hotel-duepalme@libero.it

* L’adesione per i “Giovani poeti” è gratuita.

Premio
Internazionale

Cognome .................................................................................................................
Nome..........................................................................................................................
Titolo poesia ...........................................................................................................

Via Tiepolo, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432 44900 - Fax 0432 478484 - info@impresatilatti.it

Titolo racconto.......................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................
CAP .............................................................................................................................
Città .............................................................................................................................
Provincia ..................................................................................................................

Vito Ratano

Tel. ................................................................................................................................

Via Don L. Sturzo, 11 - 33050 Pavia di Udine - Tel. 0432 676197
Agente di Assicurazioni
www.carevan.it

Cell. .............................................................................................................................

e-mail..........................................................................................................................
Data ..........................................

Firma ......................................................

Agenzia
Viale Tricesimo, 200
(scala A - 2° piano)
AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
Via Grazzano, 58
ASSISTENZA PNEUMATICI
33100 Udine

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEl DATI PERSONALI

Telefono
Vito
Ratano+39 0432 546090
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali
ottenuti
+39 328 1547506
verranno trattati dall’ACCADEMIA CITTÀ DI UDINE titolare del Agente
trattamento,
conCellulare
sede
di Assicurazioni
legale a Udine in Via Anton Lazzaro Moro, 56. Il Responsabile è individuato nella Fax +39 0432 1920513
persona di Francesca Rodighiero. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con
e-mail:
l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare
i suoi ud002@agenziazurich.it
www.vitoratano.org
Agenzia
diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento,
come specificato dall’art.7.

Viale Tricesimo, 200
(scala A - 2° piano)
Via Grazzano, 58
33100 Udine

ENTE FRIULI NEL MONDO

Via di Toppo, 13
33100 Udine
Tel. 0432 21259
Fax 0432 228812
e-mail: lucasnc@alice.it

AGENZIA
Viale Tricesimo, 200 (scala A - 2° piano)
Via Grazzano, 58 - 33100 Udine
Tel. 0432 546090 - Fax 0432 1920513
e-mail: ud002@agenziazurich.it
www.vitoratano.org

QUATTORDICESIMA EDIZIONE

UDINE

201 7

Apertura del Concorso:
ACCADEMIA INTERNAZIONALE
“GRECI - MARINO”

14 febbraio (San Valentino)

L’amore senza fine di Romeo e Giulietta,
sublimato da William Shakespeare, è
fra le più famose celebrazioni del sentimento

dell’umanità maggiormente solennizzato.
Tale sentimento, ispirato dalla vicenda di una
coppia di giovani appartenenti
a due rami della potentissima casata locale
dei nobili Savorgnan,
in lotta fra di loro, ha radici in Friuli.
A Luigi e Lucina che,
cinquecento anni fa, il
26 febbraio 1511 durante il carnevale,
si conobbero a Udine,
ad una festa da ballo
in un palazzo di piazza Venerio,
l’ “Accademia Città di Udine” dedica
il Concorso di Poesia,
da sempre mezzo privilegiato di espressione
di nobili sentimenti,
che caratterizzano la natura umana...

Coordinamento:
- Francesca Rodighiero
(Presidente dell’Accademia Città di Udine)
e-mail: francesca.rodighiero1@gmail.com
Tel. 0432 508206, Cell. 340 5341420
- Renata Capria D’Aronco
(Dir. dell’Accademia e Presidente del Club UNESCO di Udine)
e-mail: clubunesco_udine@libero.it
Cell. 330 241160, Tel. e Fax 0432 521124
www.accademiacittadiudine.org

A - Il concorso internazionale di poesia e racconti, è aperto a
tutti. Gli autori di cui alle sezioni A, B, D e E possono presentare un unico testo a tema libero, inedito, massimo 30
versi. Gli autori di cui alla sezione C possono presentare un
racconto breve, inedito, in lingua italiana, massimo 7 pagine
con un limite di 30 righe ciascuna, in formato Arial.

L - I premi nel dettaglio sono di seguito riportati:
Sez. A - Poesie in lingua italiana:
1° Classificato
Euro
2° Classificato
Euro
3° Classificato
Euro

B - Ogni opera dovrà essere anonima e dovrà recare, sull’intestazione, il titolo e la sezione a cui partecipa. Dovrà essere allegata la scheda di adesione o fotocopia della stessa,
compilata in tutte le sue parti. Ai sensi del D.L. 196/03, i dati
verranno utilizzati esclusivamente per le iniziative legate al
premio letterario.

Euro

100,00

Sez. C - Racconto breve in lingua italiana
1° Classificato
Euro

100,00

C - La partecipazione al concorso contempla l’accettazione
completa del regolamento, che si considera parte integrante del presente depliant.
D - Le poesie ed i racconti dovranno essere inviati in n° 5 copie,
con indicazione del titolo e della sezione. Una sola copia dovrà riportare: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono
dell’autore. Per chi volesse essere inserito in un’eventuale
raccolta di poesie che potrà essere pubblicata, si richiede l’invio di un file allegato in formato testo tramite e-mail, completa di nome, cognome e titolo dell’opera, all ' indirizzo:
francesca.rodighiero1@gmail.com.
.
Si invitano i partecipanti ad inviare le poesie in carattere Arial.
E - Le poesie ed i racconti potranno essere inviati in corrispondenza semplice a: “ Accademia Città di Udine “ via Anton
Lazzaro Moro, 56 - 33100 Udine, tel. 0432 508206, oppure
consegnati a mano alla segreteria del premio (dal martedì
al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00 ).
F - A parziale copertura degli oneri di organizzazione si richiede un contributo di adesione di Euro 10.00 da versare brevi manu oppure tramite vaglia postale, assegno circolare o bonifico bancario c/o Banca di Cividale IBAN:
IT38GO548412305064570407939 intestato a : “Accademia
Città di Udine” – via Anton Lazzaro Moro 56 o 58 – 33100
Udine.
G - I premiati ed i segnalati saranno avvisati in tempo utile per
ricevere il premio.
H - Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20
maggio 2017.
I - La premiazione avrà luogo sabato, 24 giugno 2017, alle ore
10.00, presso il Salone del Consiglio della Provincia di Udine
in P.zza Patriarcato, 3 (UD).

Sez. B - Poesie in lingua friulana:
1° Classificato

200,00
100,00
50,00

Sez. D - Poesia in lingua italiana o lingua friulana
categoria giovani (fino ai 18 anni di età):
Premi speciali e riconoscimenti
Sez. E - Poesia in lingua straniera:
Premi speciali e riconoscimenti
M - A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I premi saranno consegnati ai vincitori che si
presenteranno personalmente alla cerimonia di premiazione.
N - Una eventuale pubblicazione raccoglierà i componimenti
dei partecipanti al concorso.
O - L’“Accademia Città di Udine” declina ogni responsabilità
per eventuali disguidi postali, smarrimenti o furti. La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata degli articoli del presente regolamento.
P - La giuria sarà formata da cinque componenti designati
dall’organizzazione. I nomi dei giurati verranno comunicati al momento della premiazione. Il giudizio della giuria
è insindacabile.

Gli autori, con la partecipazione al premio, autorizzano l’“Accademia Città di Udine” alla eventuale
pubblicazione del loro lavoro, in un’antologia che
conterrà le opere relative al concorso, rinunciando ai diritti d’autore. Il materiale esaminato non
sarà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio
dell’accademia che si riserva il diritto di pubblicare le opere premiate e segnalate, senza scopo
di lucro e senza nulla dovere agli autori se non il
rispetto del testo nella sua integrità.

