Al consiglio direttivo dell’Associazione Culturale Musicale PERCOTO CANTA

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e Nome_________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Cap._______ Città_______________________________Provincia________ Stato ____________________
Recapiti telefonici________________________________________________________________________
Indirizzo E-Mail__________________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare al concorso:
“PREMIO INTERNAZIONALE PERCOTO CANTA 2021”
(indicare con una crocetta solamente il concorso al quale si è interessati)
a) bando di concorso per la composizione di un scritto in lingua friulana (poesia, racconto, fiaba,
ricerca personale, etc. etc. etc.) su uno dei 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.

b) bando di concorso per la composizione di un brano musicale inedito in lingua friulana (indicare
con precisione il titolo del brano e la lingua scelta)_________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) bando di concorso per la composizione di un brano musicale inedito in lingua italiana (indicare
con precisione il titolo del brano e la lingua scelta)_________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara di aver letto e di accettare tutti gli articoli del bando di concorso.
Li________________________

Firma______________________

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.

