Enti banditori:

Comune di Corno di Rosazzo

Circolo Culturale di Corno di Rosazzo

Premio Noax / Navuàcs
Edizione 2015
“In quell’anno, molta gioventù venne da queste parti”
Art. 1) Il concorso, compreso nell’ambito di un progetto di valorizzazione del sito storico di
Noax e del circostante territorio del Comune di Corno di Rosazzo (UD), di anno in anno,
intende proporre un tema che, profondamente legato al luogo, sia in grado di rivolgersi al
mondo dell’arte, a quello del design e dell’artigianato artistico, della letteratura e della
musica interpretati ciascuno nelle loro più caratteristiche espressioni. L’edizione di
quest’anno – rivolta alla letteratura – prevede la composizione di un romanzo breve in
lingua italiana liberamente ispirato agli eventi accaduti nel 1915, anno nel quale, con
l’inizio della guerra, il territorio di Corno di Rosazzo, confine tra il Regno d’Italia e l’Impero
di Austria e Ungheria, fu protagonista dei primi fatti d’arme e venne attraversato da eserciti
e genti che, con diversi entusiasmi, sentimenti e dolori, lasciarono nel luogo le tracce della
loro controversa avventura umana.
L’opera dell’autore che presenterà la proposta letteraria più meritevole e che, di
conseguenza, verrà premiata con il Premio Noax / Navuàcs 2015 e l’opera che verrà
ritenuta più significativa per l’innovazione linguistica e per la composizione narrativa,
saranno raccolte in una pubblicazione che, curata dagli Enti banditori, avrà la più larga
diffusione.
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Art. 2) Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri senza alcun limite di età e di
provenienza.

Art. 3) La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4) Ogni partecipante potrà presentare una sola opera e saranno richiesti i seguenti
elaborati:
-

una copia cartacea (in formato A4) del romanzo che dovrà essere inedito, dovrà
rispettare una estensione compresa tra 50.000 e 100.000 battute (spazi inclusi) e
dovrà essere firmato dall’autore;

-

una copia del romanzo su supporto digitale (file in formato .pdf su CD rom);

-

un documento cartaceo in formato A4 nel quale dovrà essere indicato il nome e
cognome dell’autore del romanzo, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il recapito
telefonico, l’eventuale indirizzo e-mail e un breve curriculum professionale.

Art.5) I partecipanti dovranno inviare gli elaborati richiesti nell’art. 4 del presente bando a
mezzo raccomandata postale, in un plico sigillato, entro il 16 gennaio 2015 al seguente
indirizzo: Segreteria del Premio Noax / Navuàcs presso Comune di Corno di Rosazzo,
piazza Divisione Julia n. 1 – I – 33040 Corno di Rosazzo (UD) – Italia. Entro la medesima
data, saranno accettate anche consegne a mano.

Art. 6) Saranno assegnati i seguenti premi:
-

“Premio Noax / Navuàcs 2015” pari a € 2.000,00.= (Euro duemila/00.=) per il
migliore romanzo.

-

“Premio Speciale Noax / Navuàcs 2015” pari a € 500,00.= (Euro cinquecento/00.=)
per l’innovazione linguistica e per la speciale composizione narrativa.

Art. 7) I romanzi verranno valutati da una commissione così composta:

-

sig. Daniele Moschioni, Sindaco del Comune di Corno di Rosazzo;

-

sig.ra Sonia Paolone, Assessore all'istruzione, cultura e associazioni del Comune di
Corno di Rosazzo
(entrambi in rappresentanza degli Enti Banditori)
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e dai seguenti esperti:

-

dott.Toni Capuozzo, giornalista e scrittore;

-

dott.ssa Lucia Burello, giornalista e scrittrice;

-

avv. Adriano Nascimbeni, poeta e scrittore.

-

prof. Silvano Bertossi, giornalista e scrittore

Art. 8) La commissione giudicatrice si riunirà ufficialmente presso il Municipio di Corno di
Rosazzo e la valutazione finale verrà effettuata entro il 21 marzo 2015. La commissione
delibererà a maggioranza e il suo giudizio sarà insindacabile.
Art. 9) L’esito del Concorso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Corno di
Rosazzo (http://www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it) entro il 23 marzo 2015 e la
premiazione avverrà sabato 28 marzo 2015, alle ore 11.00, presso la casa medioevale di
Noax nel sito dell’antica chiesa di San Giacomo Apostolo. Le opere premiate saranno
raccolte in una pubblicazione che, curata dagli Enti Banditori, sarà presentata ufficialmente
sabato 25 luglio 2015 e le restanti opere potranno essere presentate al pubblico in forma
di lettura integrale o per parti.
Art.10) La partecipazione al concorso prevede l’accettazione del presente regolamento.
Gli Enti promotori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente bando, qualora
ne ravvisino la necessità. Tali modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più
idonei a tutti gli interessati.
Per informazioni: Paolo Coretti, architetto, via Petrarca n.67/2 – I – 33100 Udine Tel.: +39
- 0432 – 299101, fax.: +39 - 0432 – 26427 ( e.mail: studio.coretti@ tin.it )

Corno di Rosazzo, 27 luglio 2014
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