PREMIO INTERNAZIONALE “PERCOTO CANTA”
5a EDIZIONE – anno 2021

REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO IN LINGUA FRIULANA
L’Associazione culturale musicale “PERCOTO CANTA”, con il contributo della Regione Friuli VeneziaGiulia, il patrocinio del Comune di Pavia di Udine, la collaborazione del comune di Grado, di
PromoTurismoFVG e di Ente Friuli nel Mondo, istituisce un concorso per i cittadini italiani residenti
all’estero, per la realizzazione di un elaborato in lingua friulana (racconto, poesia, tema, fiaba, filastrocca,
ricerca, riflessioni personali, lavoro multimediale, etc. etc. etc.) sui seguenti temi:
- 2021: An Internazionâl pe eliminazion dal lavôr minorîl. Chê di Iqbal Masih, il fantat deventât simbul
mondiâl cuintri dal sfrutament dal lavôr minorîl, e je une storie vere, une vicende tragjiche, che dut câs e je
motîf di sperance e di braùre par ducj chei che si son cjatâts o che si cjatin intune cundizion compagne de sô.
Iqbal si è ribelât, a non di ducj i fruts vendûts tant che sclâfs e obleâts a lavorâ tant che bestiis, e il rivoc de
sô vôs al è lât pal mont. Scrîf une letare a Iqbal, par mostrâi dut il to supuart pe sô coragjose bataie pe libertât
e pai dirits dai fruts. O ben, tu puedis presentâ lis tôs propuestis par podê eliminâ il lavôr minorîl: cuntune
ricercje, un progjet, une filastrocje, une poesie o une conte.
- 2021: An internazionâl des pomis e de verdure. La Assemblee gjenerâl des Nazions Unidis e à stabilît
che il 2021 al sarà l’An internazionâl des pomis e de verdure. Stant che a son bens essenziâi par une
alimentazion sane, la lôr produzion e varès di jessi simpri plui sostignibil, atente al consum, al sfrutament dal
teren, ai cambiaments climatics, a lis straçariis e a disposizion di ducj. Bisugne tornâ a pensâ lis nestris
abitudins alimentârs e impegnâsi par un mont plui san e sostignibil, li che ognidun al vedi acès e al puedi
permetisi la alimentazion svariade necessarie pe vite. Tu puedis presentâ lis tôs riflessions cuntune ricercje,
un progjet, une poesie o une conte.

Il presente bando è regolato dai seguenti articoli:
Art. 1) Possono concorrere tutti i cittadini di origine italiana residenti all’estero.
Art. 2) MODALITA' DI ISCRIZIONE
Saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute all'organizzazione, contestualmente con l'invio di tutta la
documentazione richiesta (scheda di partecipazione debitamente compilata, elaborato in formato cartaceo e/o
digitale), entro e non oltre sabato 7 agosto 2021. Ogni partecipante dovrà indicare chiaramente nome e
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico, indirizzo e-mail. I materiali andranno inviati tramite lettera
raccomandata a:
Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA
Via Gorizia n° 17, 33050
PERCOTO di Pavia di Udine (Udine - Italia)
oppure via mail all'indirizzo info@percotocanta.it
Art. 3) Gli elaborati saranno valutati da una giuria di qualità nominata dall’Associazione “PERCOTO
CANTA” e scelta tra le più importanti personalità della cultura friulana. Il verdetto della giuria è
insindacabile.
Art. 4) La commissione giudicante sceglierà uno tra gli elaborati pervenuti. Il nominativo del vincitore sarà
pubblicato sul sito internet www.percotocanta.it a partire da lunedì 16 agosto 2021. Inoltre a tutti i
concorrenti verrà inviata una mail con il verbale redatto dalla commissione giudicante.

Art. 5) PREMI
A titolo di premio, l’autore dell’elaborato decretato vincitore, sarà invitato a partecipare alla serata di
premiazione che si terrà presso Villa Frattina-Caiselli di Percoto (la data definitiva verrà indicata al momento
della proclamazione dei vincitori) e sarà ospite (vitto e alloggio per 3 giorni) dell’Associazione PERCOTO
CANTA. Inoltre avrà diritto al rimborso dei costi di viaggio A/R dal paese di arrivo fino ad un massimo di
€1.000,00 (previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute per il viaggio).
N.B. Eventuali accompagnatori del soggetto premiato non sono inclusi nell’offerta.
Art. 6)
L'organizzazione auspica un comportamento corretto da parte dei partecipanti ed un reciproco rispetto. I
materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso degli utenti: eventuali danni saranno
addebitati ai responsabili.
Art. 7)
L'Organizzazione non si assume responsabilità per furti o danni eventualmente provocati e/o subiti dai
partecipanti.
Art. 8) DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI D'IMMAGINE
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori dei brani stessi,
così come i diritti di commercializzazione. Il concorrente partecipante autorizza l’Organizzazione alla
diffusione radiotelevisiva dell'elaborato presentato in concorso, all’utilizzo del nome d’arte, delle
informazioni biografiche comunicate all’atto dell’iscrizione e delle immagini del Partecipante, nell’interesse
del Partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali inerenti alla manifestazione.
Art. 9) ACCOMPAGNATORI CONCORRENTI MINORENNI
Per i concorrenti che alla data della serata di premiazione non abbiano compiuti la maggior età è necessaria
la presenza di un accompagnatore maggiorenne che ne detenga la tutela. Nel caso in cui l'accompagnatore
non sia un genitore del partecipante, dovrà presentarsi munito di delega sottoscritta e firmata da uno dei
genitori del concorrente o da chi ne esercita la patria potestà.
Art. 10) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE
L'organizzazione si riserva il diritto di escludere i partecipanti al contest in qualsiasi fase della
manifestazione, qualora questi non si conformino alle norme del presente regolamento e/o qualora assumano
una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede e/o quando assumano un contegno irrispettoso
della decenza e della morale pubblica.
Art. 11)
L'organizzazione auspica un comportamento corretto da parte dei partecipanti ed un reciproco rispetto. I
materiali, le infrastrutture e i mezzi tecnici sono affidati al buon uso degli utenti: eventuali danni saranno
addebitati ai responsabili.
Art. 12)
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti o danni eventualmente provocati e/o subiti
dai partecipanti, nè per incidenti o danni psico-fisici che in qualunque misura potessero capitare al
Partecipante.
Art. 13)
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere sospesa per
disposizione d’autorità, per calamità naturale, per scioperi, per motivi sindacali o comunque per qualsiasi
causa di forza maggiore.
Art. 14) FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia inerente all'operato dell'Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA sarà
inderogabilmente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Udine.

Art. 15)
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione dei presenti articoli regolanti il concorso
stesso. L’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” si riserva la possibilità di apportare lievi
modifiche al regolamento assicurando di lasciarne integri i concetti fondamentali.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattarci cosi:
info@percotocanta.it
segreteria@percotocanta.it
Fax 0432/676736
BERTOLDI RAFFAELE
LESTUZZI GIULIANO
LESTUZZI NEVIO
ROSSI MARZIA

335/1359207
338/2017934
348/2260818
328/4814796

Potete anche seguirci sul nostro sito internet o tramite i nostri canali social:
www.percotocanta.it
https://it-it.facebook.com/pages/Percoto-Canta
https://twitter.com/percotocanta
https://www.instagram.com/percotocanta_official
https://www.youtube.com/user/PercotoCanta
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità
connesse al concorso stesso (Gdpr n° 101/18 del 10 agosto 2018, nuova informativa sulla privacy). Il titolare
del trattamento è individuato nel Presidente dell’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” che
si giova della collaborazione dei consiglieri e dei soci dell’Associazione.
Percoto, 10 giugno 2021

