
 

  

 

Premio letterario internazionale “Cormonslibri”  

 “Utopia, disincanto, speranza” 

1. L’Associazione Culturale Culturaglobale propone e organizza, nel contesto del Festival del libro 

e dell’informazione Cormònslibri, l’omonimo Premio Letterario Internazionale Cormonsli-

bri” (già Premio Letterario internazionale “Vilegnovella dal Judri“ con otto edizioni e medaglia d’argento del Pre-

sidente della Repubblica).    

Il Premio è realizzato in collaborazione con il Comune di Cormòns e con gli Enti Pubblici e Privati 

che sostengono e supportano il Festival Cormònslibri www.cormonslibri.it, con il patrocinio dell’Uni-

versità degli Studi di Udine, i Club Unesco di Gorizia e Udine e la Biblioteca Statale Isontina. 
 

2. Il tema dell’edizione, “Utopia, disincanto, speranza”, prevede due sezioni: 

A - testi per adulti  

B - testi rivolti ai ragazzi e adolescenti della fascia d’età di 8 – 16 anni  
 

3. Le opere possono essere scritte in lingua italiana, o in qualsiasi lingua ufficiale o minoritaria parlata 

nel mondo purché accompagnata da una traduzione in lingua italiana allegata.  
 

4. La partecipazione al concorso, che scade sabato 4 ottobre 2014, è libera e gratuita e aperta a 

tutti a prescindere dalla nazionalità, luogo o idioma e possono partecipare autori che abbiano com-

piuto il 16° anno d’età alla data di scadenza (4 ottobre 2014). 
 

5. I premi:  

Autori con cittadinanza italiana (in caso di doppia cittadinanza prevale quella italiana) 

 Per ognuna delle due sezioni all’opera prima classificata andrà in premio un soggiorno di 3 giorni 

 per due persone 

Autori con cittadinanza straniera 

Per ognuna delle due sezioni all’opera prima classificata andrà in premio un soggiorno di 3 giorni  

 per due persone  

Premio Speciale al miglior testo pervenuto, che nel rispetto dell’argomento, riveli il 

“Messaggio della Pace e del rispetto delle diversità”, andrà un Premio di € 200,00 

Autori detenuti degli istituti carcerari italiani, di qualsiasi nazionalità e con età minima 16 

anni compiuti, al miglior testo pervenuto, andrà un Premio di € 200,00 

Saranno premiati con la menzione speciale e la pubblicazione nell’antologia, salvo premi superiori, 

i migliori testi: 

 a) scritti in friulano, tedesco e sloveno (traduzione in lingua italiana allegata) 

 b) inviati dalle giovani proposte (coloro che alla data di scadenza non abbiano compiuto il  26° anno di età)  

 c) drammaturgici    

 d) scritti da scolaresche (a più mani con deroga dell’età minima purché iscritte alla scuola media superiore) 

 e) scritti a “più mani” 
 

6. Gli organizzatori si riservano la facoltà di fare illustrare e pubblicare o rappresentare singolar-

mente una o più opere. 

7. In caso di ex aequo i premi verranno equamente divisi. 

          Comune 

               Cormòns  

Biblioteca Statale  
Isontina 

http://www.cormonslibri.it


8. Le opere, riprodotte in 6 copie cartacee, di genere narrativo, dovranno essere originali e inedite, e 

non dovranno superare le 4 cartelle dattiloscritte da 1.800 battute spazi inclusi, per un totale di 

7.200 caratteri spazi inclusi. Ogni copia verrà fermata con un punto metallico in alto a sinistra e avrà 

le pagine numerate in fondo. Ogni lavoro dovrà essere contrassegnato esclusivamente dal titolo del 

racconto e della sezione prescelta e non dovrà riportare alcun riferimento riconducibile all’autore, le 

cui generalità saranno riportate nella scheda di partecipazione, da includere nel plico. I racconti do-

vranno essere spediti entro sabato 4 ottobre 2014 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 

Premio letterario internazionale “Cormonslibri” Associazione CULTURAGLOBALE – via Batti-

sti, 15 - 34071 Cormòns (GO) – Italia 

9. Le scelte della Commissione Giudicatrice sono inappellabili e verranno comunicate per posta elet-

tronica a tutti i partecipanti e saranno visibili sul sito www.cormonslibri.it. La Commissione provvederà 

inoltre a selezionare le opere migliori che verranno pubblicate in un'antologia dalle Edizioni Cultu-

raglobale.  

10. Qualora nessuna delle opere presentate risultasse meritevole, il premio potrà anche non essere 

assegnato. 

11. Gli autori possono partecipare a tutte le sezioni, con non più di tre lavori per ciascuna sezione. In 

tal caso potrà essere premiata e inserita nell'antologia solo l'opera che per ciascuna sezione sarà rite-

nuta migliore dalla Commissione.  

12. Gli originali non saranno restituiti. Gli autori, a cui rimane la proprietà artistica e letteraria, conce-

dono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, riviste o In-

ternet con citazione dell’autore.  

13. Il luogo e la data della cerimonia delle premiazioni, che si terrà nel mese di dicembre 2014 nel 

contesto di Cormònslibri 2014, verrà reso noto tramite il proprio sito, stampa e posta elettronica. 

14. In relazione alla normativa di cui dell'art.13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

d.lgs. n.196/03, i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a terzi, 

dei dati personali richiesti ai fini di aggiornamenti su iniziative ed offerte dell’organizzazione che, an-

che in collaborazione con altri Enti, verranno in futuro organizzate.  

15. La partecipazione sottintende l’accettazione automatica del presente regolamento.  

16. I premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione pena l’esclusione dai premi as-

segnati. La partecipazione alla stessa non comporterà oneri di alcun genere per gli organizzatori. 

 

Per informazioni: 

Associazione Culturale CULTURAGLOBALE – via Battisti, 15 - 34071 Cormòns (GO) –Italia - tel. 

0481.62326 – cell. 339.2650471 – www.culturaglobale.it - www.cormonslibri.it - in-

fo@culturaglobale.it 
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