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BANDO DI CONCORSO
ART.1 La Città di Codroipo, in collaborazione con l’Agenzia 
Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), la Società Filologica 
Friulana, l’Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean e l’Ente Friuli 
nel Mondo, bandisce il concorso per l’assegnazione del Premio 
Letterario in Lingua Friulana «San Simon», 42a edizione, intitolato 
alla memoria dell’Ing. Angelo M. Pittana, per una Raccolta di 
racconti e per un Cortometraggio.

ART.2 RACCOLTA DI RACCONTI: le opere 
presentate dovranno essere redatte utilizzando non meno di 
150.000 caratteri, spazi inclusi. I testi, anonimi, dovranno essere 
inediti, redatti utilizzando strumentazioni informatiche e scritti 
nella grafia ufficiale della lingua friulana, così come stabilita 
dall’articolo 13 della L.R. 15/1996 e successive integrazioni e 
modifiche. Le opere dovranno essere consegnate in tre copie 
cartacee e, pena l’esclusione dal concorso, su supporto informatico 
in formato WORD. Si precisa che le copie cartacee e i supporti 
informatici non verranno restituiti.

Le opere narrative a concorso dovranno essere corrette, definitive 
e pronte per la stampa, corredate da una fotografia dell’autore, un 
curriculum vitae dello stesso e un’eventuale proposta grafica per 
la copertina (in ogni caso, la scelta della copertina spetterà alla 
segreteria del Premio). Le opere dovranno essere contrassegnate, 
come motto, dal titolo dell’elaborato. Nome e cognome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono 
e indirizzo e-mail dell’autore dovranno essere inseriti in una busta 
chiusa allegata ai testi; sulla busta dovrà essere riportato il motto/
titolo dell’elaborato. Le opere dovranno pervenire entro le ore 12:00 
di mercoledì 30 giugno 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Codroipo, piazza Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo (Ud). La busta dovrà 
essere chiusa e con la dicitura evidente “NON APRIRE – PREMIO 
LETTERARIO SAN SIMON 2021”.

All’autore della raccolta di racconti che sarà scelto dalla Giuria, 
verrà assegnato un premio di € 1.500,00 (euro millecinquecento), al 
lordo delle trattenute di legge, e una targa ricordo.

L’Amministrazione comunale, su proposta della Giuria, potrà 
eventualmente dar corso alla pubblicazione delle opere premiate 
che verranno presentate e distribuite giovedì 28 ottobre 2021, 
nell’ambito della cerimonia di premiazione. Le pubblicazioni 
verranno realizzate in collaborazione con la Società Filologica 
Friulana. Rimane inteso che i diritti di pubblicazione sulla prima 
edizione delle opere sono di proprietà del Comune di Codroipo.

ART.3 CORTOMETRAGGIO: le opere filmiche presentate 
dovranno avere uno sviluppo narrativo incentrato sul tema del 
Quadruvium, toponimo latino della città di Codroipo, che significa 
crocevia di quattro strade. Il cortometraggio, dunque, dovrà ispirarsi 
al tema dell’INCROCIO/INCONTRO interpretato liberamente in 
tutte le sue possibili accezioni.

I cortometraggi - di durata non superiore ai 15 minuti - dovranno 
essere inediti. Le parti scritte (titolo del film, titoli di testa e di coda) 
dovranno essere in friulano e nel rispetto della grafia ufficiale; i 
dialoghi dovranno essere in lingua friulana per almeno il 50%, il 
resto potrà essere in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria del 
mondo previo impiego dei sottotitoli in lingua italiana o friulana.

Verranno accettati solo file con le seguenti caratteristiche tecniche: 
formato AVI/MOV/MPEG compressi in AppleProRes o H.264; 
risoluzione Full HD (1920x1080) o superiori.

I lavori dovranno pervenire alla segreteria del Premio entro le ore 
24:00 di lunedì 20 settembre 2021 con invio tramite Wetransfer 
(https://wetransfer.com/) all’indirizzo e-mail  
premisansimon@comune.codroipo.ud.it. Si richiedono 
due versioni del cortometraggio: una con i titoli di testa e coda 
per esteso e una dove non compaia il nome dell’autore, pena 
l’esclusione dal concorso. La segreteria del Premio consegnerà solo 
ed esclusivamente la versione anonima ai membri della Giuria per 
garantire un’obiettiva valutazione.

A corredo del filmato dovrà esserci un’autocertificazione firmata 
e allegata in formato PDF o JPEG in cui l’autore dichiara l’assoluta 
paternità dell’opera, ne concede l’utilizzo e si assume tutte le 
responsabilità circa i contenuti della stessa. Andrà altresì allegato il 
curriculum vitae dell’autore completo di fotografia e dei seguenti 
dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail.

All’autore del cortometraggio che sarà scelto dalla Giuria verrà 
assegnato un premio di  € 1.000,00 (euro mille) al lordo delle 
trattenute di legge, e una targa ricordo.

ART.4 I lavori saranno esaminati da due apposite Giurie nominate 
dalla Giunta Comunale e formate da Antonella Sbuelz, Walter 
Tomada e Gabriele Zanello per le raccolte di racconti, Marco 
Bressan, Marco D’Agostini e Alberto Youssef per i cortometraggi, 
dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato con funzioni di 
Presidente onorario, nonché dal segretario, che verrà nominato 
dall’Amministrazione comunale.

ART.5 Per entrambe le sezioni le decisioni della Giuria sono 
inappellabili.

ART.6 La Giuria si riserva il diritto di escludere a priori quelle 
opere palesemente lesive dei diritti umani e sociali, di carattere 
politico, dal contenuto osceno e particolarmente violento.

ART.7 Qualora nessuna delle opere (raccolta di racconti/
cortometraggio) fosse ritenuta emergente sulle altre e quindi 
meritevole del Premio, questo non sarà assegnato, oppure verrà 
diviso in parti uguali (ex aequo) tra le opere ritenute più valide.

ART.8 Agli autori di altre opere eventualmente segnalate dalla 
Giuria, verrà rilasciata una targa ricordo.

ART.9 Le opere vincitrici e quelle meritevoli di segnalazione 
verranno in ogni caso valorizzate in occasione di eventi 
organizzati dalla Città di Codroipo attraverso letture, proiezioni (in 
collaborazione con il Circolo culturale Lumière), esposizioni e altre 
opportunità di divulgazione.

ART.10 Non saranno comunicati i giudizi sulle opere non 
premiate.

ART.11 La partecipazione al concorso è gratuita, comporta la 
piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione 
al Comune, da parte degli autori, a conservare i dati personali 
dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente 
collegato al Premio e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per 
ogni finalità diversa da quella qui dichiarata.

ART.2 La proclamazione dell’eventuale vincitore e dei segnalati 
di entrambe le sezioni a concorso si terrà il giorno di San Simone, 
giovedì 28 ottobre 2021, all’ora e nel luogo che saranno resi noti ai 
premiati e ai segnalati con avviso individuale, e alla cittadinanza con 
apposita comunicazione.

Si anticipa che per la 43a edizione del Premio San Simon, prevista per 
il 2022, saranno messe a concorso due sezioni: romanzo e fumetto.

Codroipo, Marzo 2021

L’ASSESSORE ALLA CULTURA                   IL SINDACO 
        Dott.ssa Tiziana Cividini                             Dott. Fabio Marchetti

Per ulteriori informazioni si può scrivere a: 
premisansimon@comune.codroipo.ud.it 

in collaborazione con


