Altre note biografiche

Organizzazione

PREMIO SPECIALE
Associazione culturale "La Bottega dell'Arte"
www.labottegadellarte.eu
Biblioteca Intercomunale
di Primiero (Tn)
Biblioteca Comunale
di Canal San Bovo (Tn)

Nell’ambito del Premio “Frontiere-Grenzen” è istituito il “Premio Speciale
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno” riservato ai residenti
nel territorio dove opera la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno.
Valgono le stesse modalità del presente bando.
Chi intende partecipare dovrà indicare, nell’apposita casella della scheda d’iscrizione, la volontà di partecipare anche al “Premio speciale Cassa Rurale
Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno”.
Sarà premiato con € 500,00 il racconto migliore.

Convenzione delle Alpi

Partecipazione finanziaria

Il Premio letterario internazionale delle Alpi

2019

www.frontiere-grenzen.com
info@frontiere-grenzen.com

Unione Autrici e Autori Sudtirolo (Bz)

Patrocinio e collaborazione

DECIMA EDIZIONE

PREMIO PETER OBERDÖRFER - € 1.000,00
Nel corso della cerimonia di premiazione verrà conferito il Premio alla memoria
di Peter Oberdörfer. Assegnato ad una persona o ad una associazione che a
giudizio di Frontiere-Grenzen abbia saputo interpretare al meglio i valori che
animavano lo spirito libero e poliedrico del "nostro" Peter.
Uno spirito capace di esprimersi nella parola scritta, nel gesto teatrale, nella
ricerca musicale, nel rispetto degli altri, in una passione sempre rinnovata.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Provincia Autonoma di Trento

Comunità di Primiero (Tn)

INFO

Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Tutela dei dati personali ai sensi della legge 31.12.96, n 675 "Tutela delle persona
rispetto al trattamento dei dati personali" la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi
dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dati", che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi negli anni successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 11
"Consenso", che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato
acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 "Diritti
dell'interessato", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria tramite e-mail (info@frontiere-grenzen.com).

DATA
FIRMA

Comune di Canal San Bovo

Azienda per il Turismo
San Martino di Castrozza, Passo Rolle,
Primiero e Vanoi
Primiero
Energia S.p.A.
B.I.M. Brenta

www.frontiere-grenzen.com
info in lingua italiana
info@frontiere-grenzen.com
Biblioteca intercomunale di Fiera di Primiero
Tel. 0439 762344 - primiero@biblio.infotn.it
Biblioteca comunale di Canal San Bovo
Tel. 0439 719990 - sanbovo@biblio.infotn.it
Associazione culturale “La Bottega dell’Arte”
www.labottegadellarte.eu
info in lingua tedesca e francese
Juliana De Angelis
julianadeangelis@yahoo.it
info in lingua slovena
Patrizia Magnani
pat.magnani@gmail.com
GRAFICA E STAMPA: TIPO - LITO LEONARDI - IMÈR (TN) - TEL. 0439 725091 - tipoleo@libero.it

REGOLAMENTO

DECIMA EDIZIONE
FRONTIERE - GRENZEN 2019
Per tutte le regioni italiane
e gli stati europei confinanti con le Alpi

REGOLAMENTO
Articolo 1
Frontiere-Grenzen è un premio letterario a tema libero per racconti
brevi. È aperto a tutti i generi della narrativa contemporanea, dal racconto
tradizionale a nuove sperimentazioni linguistiche, dal thriller al fantastico,
dall’horror alla fantascienza, dall’epistolario al racconto rosa, al testo teatrale…
Articolo 2
Possono partecipare tutti i residenti o domiciliati nei seguenti territori:
- tutte le Regioni italiane e gli Stati europei confinanti con le Alpi: Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Valle D’Aosta,
Piemonte e Liguria; Slovenia, Austria, Baviera, Liechtenstein, Svizzera, Francia
(Alvernia e Provenza) e Principato di Monaco.
Articolo 3
Si può partecipare al Premio con un solo racconto per sezione in lingua
italiana, tedesca, francese e slovena.

Organizzazione
Associazione culturale “La Bottega dell’Arte" - Primiero
San Martino di Castrozza (Tn)
Biblioteca Intercomunale di Primiero (Tn)
Biblioteca Comunale di Canal San Bovo (Tn)
SAAV Unione Autrici e Autori Sudtirolo (Bz)
Patrocinio e collaborazione
Convenzione delle Alpi
Partecipazione finanziaria
Regione Autonoma Trentino Alto-Adige
Provincia Autonoma di Trento
Comunità di Primiero
Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Comune di Canal San Bovo
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno
Cassa Centrale Banca - Gruppo Bancario
ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Primiero Energia S.p.a.
B.I.M. Brenta

2) una copia del racconto in formato word-compatibile (contrassegnata dalla
stessa sigla), dovrà essere inviata alla e-mail
racconti@frontiere-grenzen.com;
3) una busta contenente la scheda di iscrizione allegata al bando, firmata e
compilata in tutte le sue parti (obbligatori indirizzo e-mail e n° di telefono
per poter essere contattati);
4) copia della ricevuta del versamento bancario con la quota di iscrizione.

Cognome

Articolo 7
Sarà premiato un solo racconto edito:
premio € 4.000,00

Luogo e data di nascita

Sarà premiato un solo racconto inedito:
premio € 2.000,00
per i racconti inediti ci saranno anche tre segnalazioni.

e-mail*

I racconti vincitori e segnalati saranno pubblicati nel sito
www.frontiere-grenzen.com.

- RACCONTI INEDITI della lunghezza massima di 10.000 battute
- mai pubblicati, sia a stampa che in internet
- mai premiati.

Articolo 8
La premiazione avverrà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 a Primiero
San Martino di Castrozza (TN).
Saranno presenti tutti i giurati.
Tutti i concorrenti riceveranno l'invito alla cerimonia via e-mail.
Ai vincitori e segnalati verrà data comunicazione dell'esito del premio almeno
quindici giorni prima e dovranno ritirare personalmente i premi.

I racconti editi
Dovranno essere in busta contenente:
1. cinque (5) copie del racconto, con nome e cognome dell'autore o dell'autrice
e titolo del libro; un eventuale esemplare del volume in cui è contenuto il
racconto scelto per la partecipazione al concorso;
2. la scheda di iscrizione allegata al bando, firmata e compilata in tutte le
sue parti e copia della ricevuta del versamento bancario con la quota
d’iscrizione.
N.B.: una copia del racconto, in “formato word”, dovrà inoltre essere inviata alla
e-mail racconti@frontiere-grenzen.com.
I racconti inediti
Dovranno essere in busta contenente:
1) Cinque (5) copie del racconto, non firmate, ma contrassegnate da una
sigla alfanumerica che identifichi l’autore, al fine di tutelarne l’anonimato
nei confronti della Giuria;

Nome

Articolo 6
La Giuria è composta da: Carlo Martinelli (presidente), Pietro De Marchi, Lisa
Ginzburg, Helena Janeczek e Stefano Zangrando.
L’operato della Giuria è insindacabile.

Articolo 4
Due le sezioni:
- RACCONTI BREVI EDITI a partire dall’anno 2015 compreso;

Articolo 5
Gli elaborati devono pervenire entro il 7 giugno 2019 (fa fede la data del timbro
postale) a “Premio Letterario Frontiere-Grenzen” presso:
Biblioteca Intercomunale di Primiero
Via Fiume 6 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (Tn) Italia

Scheda di iscrizione da compilare
e inserire in busta (sigillata per gli inediti)

Articolo 9
Gli Autori, partecipando al premio, accettano le norme del regolamento,
autorizzano la pubblicazione dell’elaborato a titolo gratuito. Le opere presentate
non saranno restituite.
Il regolamento potrà subire modifiche per causa di forza maggiore. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per disguidi postali, smarrimenti o
eventuali plagi.
Articolo 10
Per partecipare al Premio è necessario versare l'importo di € 15,00 come
contributo spese di segreteria, tramite bonifico bancario, sul c/c intestato
all'associazione “La Bottega dell'Arte” presso la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa
Primiero e Belluno (TN) codice IBAN:
IT62 Q081 4005 6140 0002 4052 420
Per i bonifici dall’estero occorre anche il codice Swift: CCRTIT2T38A
Nella causale: “Cognome e Nome dell’autore, Frontiere-Grenzen”.

Via
Città

Cap

Cellulare
* obbligatoria per ricevere conferma di ricezione del plico.

dichiaro in fede che il racconto presentato è:
EDITO
eventuale titolo della Raccolta o Rivista (anno e n°)

data pubblicazione
casa editrice
INEDITO (vedi art. 4)
sigla di identificazione
PARTECIPO AL "PREMIO SPECIALE CASSA RURALE
DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO

come è venuto a conoscenza del Premio?
internet
depliant/locandina
giornali/stampa
altro

