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BANDO DI CONCORSO



Art. 1

Finalità
Allo scopo di ricordare la figura di Giacomo Bonutti – meglio noto come Jacum dai 

Zeis, scomparso un secolo fa, il 5 settembre 1921 – e di riproporre e sostenere i valori 
della cultura popolare friulana ricca e vitale, di cui il Bonutti fu emblematico protagoni-
sta, l’Editoriale Il Friuli e la Società Filologica Friulana, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Udine e l’Arlef, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Re-
gione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dei Comuni di Codroipo, Pocenia e Talmassons, 
dell’Ente Friuli nel Mondo e del Comitato Unpli Fvg, con il sostegno di Confartigianato 
Udine, di Confcommercio Udine e di Banca TER, bandiscono la prima edizione del pre-
mio letterario “Jacum dai Zeis”.

Art. 2

Modalità di partecipazione
Entro il termine del 15 aprile 2022 i concorrenti presenteranno alla Segreteria del con-

corso un massimo di tre brevi e inediti racconti, compresi ciascuno entro e non oltre le 
3.200 battute spazi inclusi (carattere 12 Times, interlinea 1,5). I racconti, in linea con lo 
spirito che ha animato la creatività di Jacum dai Zeis, dovranno necessariamente avere 
una caratterizzazione umoristica; potranno essere composti sia in lingua friulana, sia 
in lingua italiana (il concorrente potrà cioè inviare: un solo racconto in friulano; ovvero 
un solo racconto in italiano; ovvero due racconti in friulano e uno in italiano, o viceversa; 
oppure, anche, tre racconti nella medesima lingua, friulana o italiana). I racconti potran-
no essere redatti in forma individuale o di gruppo; dovranno essere inviati con una delle 
seguenti modalità:

• copia digitale in formato pdf, inviata come allegato per posta elettronica all’indirizzo con-
corsi@filologicafriulana.it, che riporti nell’oggetto l’indicazione “Premio Jacum dai Zeis”; il file 
dell’elaborato allegato non dovrà contenere dati personali dell’autore; l’autore inoltre dovrà alle-
gare alla e-mail un ulteriore modulo in formato pdf come da allegato A, compilato in tutte le sue 
parti con i dati richiesti e con firma in calce.

• tre copie in cartaceo per posta prioritaria (no raccomandata), che riporti sulla busta, oltre ai 
dati dell’autore, l’indicazione “Premio Jacum dai Zeis”, all’indirizzo: Società Filologica Friulana, 
Via Manin 18, 33100 Udine, Italy. Le copie dell’elaborato non dovranno contenere dati personali 
dell’autore. Nella busta oltre all’elaborato (agli elaborati) dovrà essere inserito un modulo come 
da allegato A, compilato in tutte le sue parti con i dati richiesti e con firma in calce.

I racconti saranno valutati dalla Giuria separatamente e distintamente l’uno dall’altro; 
ciascun racconto sarà iscritto in una delle due categorie: 

A. racconti in friulano; 
B. racconti in italiano. 

Dunque, qualora un concorrente, o un gruppo di concorrenti, invii due, o tre racconti, 
ciascuno di essi sarà valutato quale unità distinta e autonoma, e come tale farà parte 
del totale dei racconti ricevuti dalla Giuria. 

La partecipazione al concorso è libera e non è prevista alcuna tassa di lettura.



La proprietà artistica e letteraria dei lavori rimane all’autore che concede all’Editoriale 
Il Friuli e alla Società Filologica Friulana, a titolo gratuito e perpetuo, il consenso per la 
pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, riviste, libri o web con la citazione del 
nome dell’autore.

Art. 3

Giuria
La giuria è designata dall’Editoriale Il Friuli e dalla Società Filologica Friulana ed è 

composta da cinque membri; esprime giudizi e graduatorie non sindacabili; assegnerà 
due premi (ciascuno di 500,00 euro) che saranno erogati materialmente dalla Società 
Filologica Friulana: uno per il miglior elaborato in lingua friulana (categoria A), uno per il 
miglior elaborato in lingua italiana (categoria B). 

Art. 4

Premiazione
La premiazione è prevista nel corso della settima edizione della Settimana della cul-

tura friulana / Setemane de culture furlane, organizzata dalla Società Filologica Friulana 
nel mese di maggio 2022. 

La partecipazione al Premio, secondo le norme stabilite dal presente bando, compor-
ta l’accettazione incondizionata di ogni suo punto. Gli elaborati presentati non verran-
no restituiti. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della 
Giuria. Tali deliberazioni sono inappellabili. Per il trattamento dei dati personali, le co-
municazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
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Un classic de leterature israeliane par fantats.
Un frut, Gadi, al cjate une besteute, Lolo, e tra di lôr doi 
al nas subit l’afiet. Ma Lolo al cres, e nol è propit une 
besteute di tignî in cjase. Gadi al cîr in ogni maniere di 
vêlu par simpri cun se, ma in famee e tal paîs a son dome 
che cuistions.Ancje Gadi al cres, e cussì il so afiet al 
madure. Une storie di formazion, une lezion animaliste.

Cheste di Davide Turello e je la prime traduzion de conte 
– la prime volte in assolût che un libri al ven tradusût dal 
ebraic moderni in furlan.

DVORA OMER (1932-2013) e je une des plui impuartantis 
scritoris israelianis. Insegnante, e je autore di cetancj libris par fruts 
e zovins. E à ricevût ricognossiments prestigjôs, tra chescj il Premi 
Lamdan pe leterature par fruts, il Premi pes oparis leterariis par ebraic,
il Premi Israel a la cariere e pal contribût speciâl a la societât e al Stât.

DAVIDE TURELLO al è letôr di talian te Universitât di Bamberg.
Lenghist, cultôr dal furlan, al è autôr di un studi sul todesc di Sapade,
e di saçs sui procès di standardizazion dal furlan, su la cuistion de 
ortografie e su la promozion des lenghis minoritariis.

PIA VALENTINIS e je autore e ilustradore. I siei lavôrs a son stâts 
publicâts in cetancj paîs dal mont. E à vinçût il XXI Premi Andersen 
talian tant che miôr ilustradore. Dal 2008 e insegne ilustrazion 
editoriâl tal Master ‘Ars in Fabula’ di Macerata.
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