
Comune di Verzegnis
Provincia di Udine

REGOLAMENTO

11^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA IN LINGUA FRIULANA 
PREMIO “GJSO FIOR”

Il concorso, a tema libero, è riservato ad autori che scrivono in friulano e si articola nelle seguenti sezioni:

1. Sezione autori in lingua friulana.  Questa sezione è rivolta a tutti  coloro che dai 18 anni in su
scrivono poesie in qualsiasi varietà della lingua friulana.

2. Sezione Scuole Primarie. 
a. Poesie. In linea coi principi che hanno ispirato la legge regionale n. 29 del 18 dicembre 2007,

riguardo all’uso della lingua friulana nel programma didattico delle scuole, questa sezione del
concorso è riservata agli alunni delle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia che potranno
partecipare con un massimo di tre componimenti poetici a tema libero.

b. Sul troi di Gjso: la Cjargna e il mont. In occasione delle celebrazioni per il Centenario della
nascita di Gjso Fior, solo per questa edizione, il tema dei disegni deve essere legato alla figura
di Gjso nella sua totalità, sia artistica (poesia, prosa ecc.) che umana (il rapporto di Gjso con la
Carnia, gli anni dell’emigrazione, l’amore per la sua terra e la sua gente e i suoi sentimenti
verso la natura). Il titolo del tema è: “Sul troi di Gjso: la Cjargna e il mont”. A questa sezione
si partecipa con un massimo di tre disegni da realizzarsi su carta o cartoncino con qualsiasi
tecnica (matita, pastello, acquerello, tempera, collage, ecc.).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  è possibile partecipare al concorso con un massimo di tre disegni e/o
tre poesie per le scuole e con un massimo di tre poesie per gli autori. 

SEZIONE AUTORI: Le poesie devono essere chiaramente dattiloscritte o scritte con l’uso del PC e devono
risultare complessivamente composte da non oltre centoventi versi e devono essere inedite, contraddistinte
da un motto o da uno pseudonimo riportato su una busta chiusa che dovrà contenere il modulo allegato
al presente Regolamento, debitamente compilato (allegato 1). Tale busta va inserita nel plico contenente
gli  elaborati,  che  dovranno essere  inviati  in  8  copie.  All’esterno  di  tale  busta  va  ripetuto  il  motto  o  lo
pseudonimo.

SEZIONE SCUOLE PRIMARIE:  Le poesie devono essere chiaramente dattiloscritte o scritte con l’uso del
PC e devono risultare  complessivamente composte da non oltre  centoventi  versi.  Le poesie e i  disegni
devono essere inediti, contraddistinti da un motto o da uno pseudonimo riportato su una busta chiusa che
dovrà contenere il  modulo allegato al presente Regolamento,  debitamente compilato (allegato 2).
Tale busta va inserita nel plico contenente i disegni e/o gli elaborati, che dovranno essere inviati in 8 copie;
all’esterno di tale busta va ripetuto il motto o lo pseudonimo e la dicitura: SEZIONE SCUOLE.

Il plico dovrà essere recapitato o spedito alla segreteria del Concorso di Poesia “Premio Gjso Fior”, presso il
Comune di Verzegnis, via Udine 2, 33020 VERZEGNIS (UD), entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Premi: i premi saranno assegnati come di seguito specificato:
1. Per la sezione autori in lingua friulana

 1° Classificato = € 250,00*
2° Classificato = € 175,00
3° Classificato = € 100,00

*Al 1° classificato, spetta inoltre un’opera realizzata in forma pittorica e/o scultorea.

Potranno esserci eventuali segnalazioni di merito.  

2. Per la sezione Scuole Primarie i vincitori delle poesie riceveranno nell’ordine:

1° Classificato = B.V. pari a € 100,00
2° Classificato = B.V. pari a €   75,00
3° Classificato = B.V. pari a €   50,00



La Giuria del concorso premierà il disegno più meritevole riproducendolo quale soggetto dell’invito/brochure e
della locandina dell’edizione del premio successiva a quella in corso.

La Giuria potrà anche decidere di non attribuire il 1° premio qualora ritenga che nessuno dei lavori presentati
raggiunga un sufficiente livello qualitativo/artistico. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.

Nel ribadire che gli elaborati e i disegni devono essere inediti e non devono essere mai stati  premiati o
segnalati  in  nessun  altro  concorso,  l’autore  autorizza  il  Comune  di  Verzegnis  ad  utilizzare  le  opere
gratuitamente in caso di pubblicazione (anche on-line). 

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione e il rispetto di tutte le disposizioni contenute in
questo stesso regolamento.

L’esito del concorso sarà reso noto durante la cerimonia ufficiale di premiazione prevista nel dicembre 2016,
presso il  Municipio di Verzegnis. Tutti  i partecipanti sono fin d’ora invitati a presenziare alla cerimonia di
premiazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. 
I dati personali che verranno consegnati per la partecipazione al concorso di poesia “Premio Gjso Fior” sono
richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per la partecipazione a suddetto concorso
e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo.
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare al concorso; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i
dati indicati comporta l’impossibilità di partecipare. Il titolare del trattamento è il Comune di Verzegnis, al
quale è indirizzata la presente, responsabile è la dott.ssa Vanessa Giorgis dell’Ufficio Comune per i Servizi
Generali dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina. 
I  dati  verranno trattati  dagli  impiegati  addetti  al  servizio  incaricati  dal  responsabile.  I  nomi  dei  vincitori
verranno diffusi sul sito internet del Comune ed attraverso vari canali di informazione mediante pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le norme di legge.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.).
 

Bibliografia:

- Gjso Fior, La Mê Cjargna, Societât Filologjiche Furlane, Udin, 1985.

- Adelgiso Fior, Villotte e Canti del Friuli, Edizioni Piva, Milano 2003.

- www.comune.verzegnis.ud.it 

Il presente  regolamento può essere consultato sui siti:

www.comune.verzegnis.ud.it -  www.concatolmezzina.it  
 www.filologicafriulana.it  -  www.arlef.it - www.friulinelmondo.com  
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