Sezione di Tavagnacco

PENSIONATI
Zona di Tavagnacco

Premio letterario "RESISTENZE"
promosso da ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) e
CNA (Confederazione Nazionale Artigiani)
L’associazione CNA pensionati e ANPI sezione di Tavagnacco promuovono un premio letterario
aperto a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, in particolare ultrasessantenni, che vogliano
raccontare episodi vissuti in prima persona o tratti da esperienze di familiari e amici.
Dare voce alla memoria, vicina o lontana, vissuta o tramandata. È questo lo spirito che deve
muovere i racconti, percorrendo “Resistenze” di ieri o di oggi, armate o civili, personali o
collettive, in una dimensione storicotemporale scelta liberamente nel periodo che, partendo dal
secondo conflitto mondiale, arriva ai nostri giorni.

REGOLAMENTO
1. Gli elaborati dovranno contenere al massimo 9.000 battute o, se manoscritti, 14 fogli ben
leggibili.
2. I racconti, incentrati sulle “resistenze” armate o civili, dovranno dare voce alla memoria, alla
testimonianza, percorrendo fatti ed episodi individuali o collettivi, vissuti o tramandati, a
partire dal secondo conflitto mondiale fino ai nostri giorni.
3. Il termine per la consegna dei lavori è fissato al 31 dicembre 2020.
4. Gli elaborati (in plico chiuso contenente oltre al lavoro una scheda recante i dati anagrafici e di
residenza dell'autore, il recapito telefonico e un eventuale indirizzo mail) dovranno essere
spediti o consegnati ai seguenti indirizzi:
• CNA, Via 4 Novembre n. 92, sede di 33010 Feletto Umberto
• Biblioteca Comunale di Tavagnacco, Via Mazzini, 33010 Feletto Umberto
• ANPI UDINE, Via Brigata Re n. 29, 33100 Udine.
5. I lavori saranno esaminati da una giuria di 3 membri, esperti in storia e letteratura.
6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Al primo classificato verrà corrisposto un premio di 250 euro, al secondo di 150 euro e al terzo
di 100 euro. I primi tre classificati verranno pubblicati sul periodico CNA Pensionati nazionale
“Verdetà”.
8. Potranno essere fatte segnalazioni particolari.
9. Le premiazioni avranno luogo in Tavagnacco in luogo, data e orario da comunicarsi alla
scadenza del concorso.
Contatti:
CNA Pensionati Zona di Tavagnacco: cell. 32906174806
ANPI Sezione di Tavagnacco: tel. 0432660639

