
con il Patrocinio del
Comune di Ruda

in collaborazione con

Comitato Provinciale Udine

Sezione di Ruda

con il sostegno dei Circoli 

                                      

“Sergio Finotto” Ruda   e   “La Spessa” Saciletto-Alture

presentano

Premio Letterario ERMINIO MASIERO “NERI”
1° edizione

BANDO DI CONCORSO

L'Associazione Culturale “Boborosso”, con il patrocinio del Comune di Ruda, in collaborazione 

con la Sezione ANPI di Ruda e il Comitato Provinciale ANPI Udine, il Centro Isontino di Ricerca e  

Documentazione Storica e Sociale "Leopoldo Gasparini" di Gradisca d'Isonzo (GO) e il sostegno 

del  Circolo  ARCI “Sergio  Finotto”  Ruda e  del  Circolo  ARCI “La Spessa”  Saciletto  Alture,  in 

ricordo  del  partigiano  Erminio  Masiero  “Neri”  e  allo  scopo  di  mantenere  vivi  i  valori  della 

Resistenza  e  il  ripudio  della  guerra,  fondamenti  della  Repubblica  Italiana  e  della  Costituzione, 

bandisce la prima edizione del Premio Letterario ERMINIO MASIERO “NERI”.



REGOLAMENTO

Art. 1 La partecipazione è aperta a tutti gli autori, cittadini italiani o stranieri, che alla scadenza del 

Bando abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per i minorenni è necessaria la firma e i dati di  

chi ne ha la potestà da allegare alla documentazione richiesta.

Art. 2 Il Premio prevede un’unica sezione di narrativa per racconti brevi editi e inediti, anche già 

premiati, max 12.000 caratteri, in lingua italiana che si richiamano ai valori della Resistenza o che 

sappiano esprimere ogni  forma di  resistenza culturale  e  sociale,  in  qualsiasi  contesto storico,  a 

custodia  della  dignità  umana  e  delle  libertà  dei  popoli  e  dell'individuo.  Nei  testi,  è  possibile 

l'utilizzo di singole parole o frasi in lingua friulana, straniera o in dialetto, purché se ne fornisca la  

traduzione attraverso note a margine.

Art.3 L'impaginato deve avere le seguenti caratteristiche: carattere Times New Roman corpo 12 

interlinea 1,5; testo giustificato; numero di pagine.

Art.4 Ogni autore concorre inviando, nel periodo fra domenica 1 marzo 2015 e martedì 30 giugno 

2015, un solo racconto. È gradito un sollecito invio del plico.

Art.5 A parziale copertura delle spese organizzative è richiesta una quota di partecipazione non 

rimborsabile di 10,00 euro, da versare in Banca o in Posta per i titolari di Conto BancoPosta sul 

Conto  Corrente  Bancario  n.  49/421357  IBAN:  IT86L0548463730049570421357  intestato  a 

“Associazione Culturale Boborosso” specificando nella causale “Partecipazione Premio Letterario 

Erminio Masiero “Neri” Edizione 2015”.

Art.6 Il racconto può essere inviato con le seguenti modalità:

• Tramite mail all'indirizzo acboborosso@gmail.com inviando contestualmente un file con il 

racconto e titolo dell'opera (formati ammessi: .doc, .odt), rigorosamente anonimo; un file con i dati 

dell'autore, indirizzo e-mail, recapito telefonico, titolo dell'opera, la ricevuta di pagamento.

• Tramite  posta,  in  tre  copie  anonime,  con  l'intestazione  sulla  busta  “Premio  Letterario 

Erminio Masiero Neri 2015” c/o la Sede ANPI Ruda via Mosettig, 16, 33050, Ruda (Ud). Nel plico  

vanno inseriti, in busta chiusa, i dati dell'autore, l'indirizzo e-mail, il titolo dell'opera, la ricevuta di 

pagamento (anche fotocopia). Si suggerisce di inviare il plico con la modalità del “piego libri”.

• Consegna a mano, presso la sede della Sezione ANPI di Ruda al primo piano di via Mosettig 

16 a Ruda (Ud) previo appuntamento telefonico, contattando il 3462284747 o il 3477018867. Nel 

plico  vanno inseriti,  in  busta  chiusa,  i  dati  dell'autore,  l'indirizzo  e-mail,  il  titolo  dell'opera,  la 



ricevuta di pagamento (anche fotocopia).

Art.7 Per la partecipazione fa fede la data di invio della e-mail o il timbro postale. L’Organizzazione 

declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato recapito dei lavori. Il materiale inviato non 

sarà restituito.

Art.8  La giuria  è  composta da David Ballaminut,  Irene Bolzon,  Marinella  Chirico,  Ivan Crico, 

Monica  Emmanuelli,  Federica  Marabini,  Dario  Mattiussi,  Emilio  Rigatti,  Pino  Roveredo,  Ivan 

Zampar.

Art.9 Le decisioni della giuria sono inappellabili.

Art.10 Ai primi classificati verrà corrisposto:

• Primo classificato: € 300,00, targa e libro “Tanto freddo, tanta fame, tanta paura” di Paolo 

Ledda ed Erminio Masiero.

• Secondo classificato: € 200,00, targa e libro “Tanto freddo, tanta fame, tanta paura” di Paolo 

Ledda ed Erminio Masiero.

• Terzo classificato: € 100,00, targa e libro “Tanto freddo, tanta fame, tanta paura” di Paolo 

Ledda ed Erminio Masiero.

• Segnalati: confezione enogastronomica di prodotti locali,  targa e libro “Tanto freddo, tanta 

fame, tanta paura” di Paolo Ledda ed Erminio Masiero.

La Giuria si riserva il diritto di non assegnare uno o più premi. 

Art 11. Verrà realizzato un volume contenente le opere vincitrici e segnalate, disponibile durante la 

cerimonia di premiazione.

Art.12 Tutti  i  partecipanti  riceveranno, tramite  posta elettronica,  l'esito del Concorso.  I  finalisti 

verranno avvisati in tempo utile per intervenire alla premiazione, alla quale tutti gli autori sono 

invitati. I premiati e i segnalati sono tenuti ad essere presenti pena l'esclusione dai premi assegnati. 

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

Art. 13 La premiazione si terrà il 21 novembre 2015 alle ore 18.00 a Ruda, in luogo che verrà 

comunicato in seguito. Si prevede la partecipazione di personalità di rilievo nel panorama culturale 

e istituzionale.



Art. 14 La partecipazione al concorso costituisce automatica dichiarazione di paternità intellettuale 

e liberatoria per l'uso dei dati anagrafici ai soli fini del concorso e ai sensi della legge 196/2003 e 

autorizzazione  alla  pubblicazione  dell'opera  inviata.  L'autore concede all'Associazione Culturale 

Boborosso l'utilizzo dell'opera, a titolo gratuito, per pubblicazioni su carta stampata e su internet, 

nell'ambito delle proprie attività culturali, senza alcuna finalità di lucro.

Art. 15 La partecipazione al Premio implica  l’accettazione del presente regolamento. Il mancato 

rispetto comporta l’automatica esclusione.


