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Regolamento del concorso “EMOZIONS FURLANIS IN VIAÇ PAL TERITORI/2021
decima edizione
In occasione dell’anniversario del 3 Aprile, Festa della Patria del Friuli, l’Ufficio
Scolastico Regionale assieme all’ARLeF indicono la nona edizione del concorso a
premi “Emozions furlanis in viaç pal teritori” per valorizzare e promuovere il
patrimonio storico-artistico-culturale-naturale del Friuli Venezia Giulia nonché per
tutelare la ricchezza identitaria della nostra Regione.
Il presente regolamento è disciplinato dai seguenti articoli:
1) Al concorso possono partecipare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado delle province di Gorizia, Pordenone e Udine;
2) Ogni scuola potrà inviare progetti didattici, prodotti multimediali, testi, poesie,
composizioni, ecc. in lingua friulana, realizzati nel corso degli ultimi quattro anni
scolastici (2017/2018, 20198/2019, 2019/2020 e 2020/2021) attuati per
l’insegnamento della lingua, della storia, dell’ambiente, del territorio, della cultura e
delle tradizioni del Friuli;
3) Le scuole partecipanti al concorso, dovranno far pervenire i progetti didattici
unitamente alla scheda anagrafica debitamente compilata contenente i dati di
riferimento del lavoro;
4) Gli elaborati presentati non dovranno essere risultanti vincitori nelle scorse
edizioni del concorso;
5) I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2021 mediante per
posta ordinaria o via mail (parfurlan@gmail.com) all’Ufficio Scolastico Territoriale,
via Diaz, 60 (referente Paola Cencini - Tel. e fax 0432-516123).
Per i lavori consegnati per posta ordinaria sulla busta dovrà essere riportato il
seguente
riferimento:
Concorso
EMOZIONS
FURLANIS
IN
VIAÇ
PAL
TERITORI/2021;
6) Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti e non si darà conferma
scritta del loro ricevimento;
7) Gli elaborati pervenuti nel concorso della X edizione, sospesa a causa della
situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, con nota protocollo 5211
dell’11/06/2020, verranno considerati validi per questa edizione del concorso;
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8) La giuria nominata dagli Enti promotori del premio, sarà composta da esperti di
didattica e del mondo della scuola e proclamerà i vincitori, a suo giudizio
insindacabile, potrà anche riservarsi il diritto di poter segnalare uno o più lavori;
9) Sono previste tre sezioni di vincitori (una per la scuola dell’infanzia, uno per la
scuola primaria e uno per la secondaria di primo grado).
Per ciascuna delle sezioni la dotazione del premio è di euro 250
(duecentocinquanta) in buoni acquisto di materiale didattico o tecnologico messi a
disposizione dall’ARLeF;
10) I premi non saranno assegnati a titolo individuale, ma ai singoli plessi scolastici
partecipanti;
11) I materiali consegnati non verranno restituiti e saranno depositati presso il
Centri di documentazion ricercje e sperimentazion didatiche pe scuele furlane
(docuscuele) promosso dalla Società Filologica Friulana in attuazione di una
convenzione con l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - ARLeF, con il sostegno
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Ciò comporta l’acquisizione
preventiva da parte della scuola concorrente delle liberatorie necessarie per
l’eventuale diffusione di immagini di minori e per la riproduzione di testi o immagini
vincolati da diritto d’autore, qualora fossero presenti nel lavoro proposto,
escludendo da ogni responsabilità in merito la Società Filologica Friulana.
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