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Concorso letterario 
„Scribo“

Art. 1
La Ripartizione Cultura e Scuola ladina indice il concorso letterario „Scribo“. Tutte le 
opere devono essere originali, inedite e in lingua ladina. Sono ammesse tutte le varianti 
ladine del Sella. Le traduzioni di opere letterarie già edite in altre lingue sono escluse. 
Sono ammesse al concorso opere rientranti nelle sezioni narrativa e teatro.

Art. 2
Il concorso è suddiviso in due sezioni:
junior: una sezione per autori ed autrici giovani (dai 16 ai 25 anni);
senior: una sezione per autori ed autrici di età superiore ai 25 anni;

Art. 3
I concorrenti dovranno consegnare l’opera alla segreteria del concorso entro le ore 12.00 
del 31 maggio 2018. L’opera può essere inviata per posta con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure all‘indirizzo
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it . Non sono concesse proroghe né  ammessi 
ritardi, anche se dovuti a forza maggiore. Ogni autore/autrice può consegnare un’unica 
opera.

Art. 4
Si prega di consegnare alla segreteria del concorso un unico imballo chiuso e sigillato, 
sul quale deve essere apposta la dicitura „Cuncors leterer“, con il seguente contenuto:

 1. una busta sigillata con l‘opera cartacea ed in formato digitale; l‘opera deve  
	 	 essere	anonima,	senza	firma	o	contrassegni.	Sulla	busta	bisogna	indicare	la	 
  sezione del concorso (junior o senior)

 2. un‘ulteriore busta sigillata con domanda in carta bollata da 16,00 Euro,  
	 	 corredata	 dell’indicazione	 esatta	 di	 dati	 anagrafici,	 codice	 fiscale,	 indirizzo	 
  e-mail, n. di telefono del/della  concorrente nonché  una dichiarazione  che 
  l’opera sia autentica, inedita e non presentata ad una casa editrice

Nel	caso	di	trasmissione	digitale	si	prega	di	inviare	i	vari	documenti	in	file	singoli.



Art. 5
Per ciascuna sezione sono previsti due premi:

junior: sezione per giovani autori ed autrici (di età dai 16 ai 25 anni)
 primo premio 3.000,00 euro
 secondo premio 2.000,00 euro

senior: sezione per autori ed autrici (di età superiore ai 25 anni)
 primo premio 3.000,00 euro
 secondo premio 2.000,00 euro

Tutti i premi sono al netto delle ritenute di legge.

Art. 6
La giuria deciderà alla presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. In caso di 
parità di giudizio prevale il voto del/della presidente. La giuria selezionerà i vincitori 
a giudizio insindacabile, indicando a verbale le motivazioni della scelta. La giuria 
si riserva il diritto di non assegnare alcun premio, qualora le opere non dovessero 
corrispondere	 ai	 criteri	 di	 valutazione	 fissati.	 Inoltre	 sarà	 la	 giuria	 a	 decidere	 quali	
opere verranno pubblicate.

Art. 7
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento e 
l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti per la pubblicazione e all‘eventuale 
lettura in pubblico dell’opera nel corso della presentazione. Pertanto per tale cessione 
agli autori pubblicati non sarà dovuto alcun compenso.

Segreteria del concorso:
Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura e Scuola ladina,
39100 Bolzano, Via Bottai n. 29
Tel. 0471 /41 70 20/21
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it

Persona di riferimento: Barbara Perathoner
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