8.

Comune
di Varmo

Premio letterario
“Sergio Maldini”
3a EDIZIONE - BIENNIO 2020-21

REGOLAMENTO
Art. 1

L’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS, con il contributo della famiglia Maldini,
organizza ed indice la terza edizione del Premio letterario nazionale biennale di narrativa di
viaggio “Sergio Maldini”, il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli che seguono.

Art. 2

Il concorso è riservato ad opere di narrativa di viaggio scritte in lingua italiana (non in
traduzione) edite nel biennio 2020-2021. È ammessa la partecipazione di uno stesso autore con
più opere, ciascuna presentata nel rispetto delle norme del concorso.

Art. 3

Ogni editore, autrice o autore dovrà far pervenire entro il termine la richiesta di partecipazione e
dieci copie a stampa di ogni libro che intenda presentare in concorso, accompagnate da
altrettante copie di una scheda anagraﬁca/biograﬁca relativa all’autrice/autore. Dovrà essere
chiaramente indicata la data di prima edizione. Non saranno ammesse opere presentate in formato
digitale. Le opere ricevute non saranno restituite.

Art. 4

Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al concorso è fissato al 31
gennaio 2022. Faranno fede il timbro postale, la ricevuta del corriere o la data di invio della e-mail.
La richiesta di iscrizione al concorso dovrà essere inviata all’Associazione dei Toscani in Friuli
Venezia Giulia APS in via A. Diaz, 60/A, 33100 Udine, oppure via e-mail a toscani@toscani.fvg.it,
completa di tutti i dati anagrafici dell’autrice/autore, della biografia e di tutti i dati relativi a
ciascuna opera presentata in concorso.
Le schede anagrafiche/biografiche delle autrici/degli autori e le opere concorrenti (da inviare in 10
copie) dovranno pervenire alla sede dall’Associazione all’indirizzo sopra riportato entro lo stesso
termine. Per la consegna dei testi contattare la sede associativa al n.335 6052508.

Art. 5

Saranno assegna� un primo premio di € 1.500,00, un secondo premio di € 750,00 ed un terzo premio di
€ 750,00. Gli impor� dei premi saranno assogge�a� alle ritenute di legge. A tu� i ﬁnalis� sarà consegnata
una targa a�estante la qualiﬁcazione.

Art. 6

La Giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio tre ﬁnalis�, tra i quali designerà la vincitrice/il vincitore. A
discrezione della Giuria, il primo premio potrà essere assegnato anche ex aequo, suddividendolo tra più
vincitori.
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Art. 7

Composizione della Giuria:
Franca Diamilla Magnelli Maldini
Cargnelutti Liliana Archivista storica
Ciampi Paolo
Scrittore/giornalista. Vincitore della 2^ edizione del premio
Giustiniani Giulio
Giornalista, già vicedirettore del Corriere della Sera e de LA7
Pupo Raoul
Docente di Storia contemporanea, Storico, scrittore
Ravizza Federica
Scrittrice, saggista
Sartor Gabriella
Docente di lettere, rappresenta l’Ass.ne dei Toscani in FVG APS
Turello Mario
Saggista, critico letterario
Zannini Andrea
Professore ordinario di Storia moderna all’ Università di Udine
Vuano Patrizia fungerà da segretaria.

Art. 8

La designazione dei tre finalisti/e sarà comunicata ai concorrenti entro il 31 maggio 2022.
La Giuria comunicherà la vincitrice/il vincitore durante la cerimonia di premiazione, che si terrà
presso Casa Maldini, a Santa Marizza di Varmo (Udine), sabato 25 giugno 2022.

Art. 9

Le autrici/gli autori ﬁnalisti si impegnano ad essere presenti alla cerimonia di premiazione
sabato 25 giugno 2022. Gli Organizzatori offrono ai tre finalisti il rimborso del biglietto ferroviario
e un pernottamento gratuito in un alloggio a scelta dell’Organizzazione.

Art. 10

Le autrici/gli autori vincitrici/tori si impegnano a presentare la loro opera a Udine nell’autunno
2022. Le date saranno concordate con la Segreteria del Premio e terranno conto delle esigenze e
degli impegni degli interessati.

Art. 11

La partecipazione al concorso comporta l‘accettazione di tutti gli articoli del presente
Regolamento.

Udine, novembre 2021
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