La Comunità degli Italiani di Sissano in collaborazione con le Comunità
degli Italiani di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano e Fasana e con il
patrocinio dell’Unione Italiana di Fiume e della Regione Istriana,

In occasione della

IX Edizione del

Festival dell’Istrioto
bandisce il seguente

Concorso letterario e video

Festival
dellÕ

Istrioto
FESTIV AL ISTRIOTSKOG NARJE»JA

I
In occasione della IX Edizione del Festival dell’Istrioto, la
Comunità degli Italiani di Sissano indice un concorso di poesie,
filastrocche, brevi racconti dialettali e cortometraggi in Istrioto nelle
varietà dialettali di Dignano, Fasana, Gallesano, Rovigno, Sissano e
Valle.
II
Il Concorso si articola nelle seguenti Categorie e Sezioni:

Categoria: Adulti - a partire dai diciotto anni (18)
1. Sezione: poesie e/o filastrocche a tema libero
2. Sezione: brevi racconti a tema libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: racconti a tema libero (massimo 10 cartelle)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero
(L’autore può scegliere una delle seguenti modalità: dialogo, inchiesta,
rappresentazione, documentario, altro...)
Categoria: Giovani - dai quattordici (14) ai diciotto (18) anni
1. Sezione: poesie e/o filastrocche a tema libero
2. Sezione: brevi racconti a tema libero (massimo 3 cartelle)
3. Sezione: brevi ricerche (lavoro di gruppo)
4. Sezione: cortometraggi a tema libero
(L’autore può scegliere una delle seguenti modalità: dialogo, inchiesta,
rappresentazione, documentario, altro... )
5. Sezione: breve video dal titolo “I nonni raccontano”
Categoria: Bambini – dai sei (6) ai tredici (13) anni
1.
2.
3.
4.

Sezione: poesie e/o filastrocche a tema libero
Sezione: brevi racconti a tema libero (massimo 3cartelle)
Sezione: brevi ricerche (lavoro di gruppo)
Sezione: cortometraggi a tema libero. L’autore può scegliere una
delle seguenti modalità: dialogo, inchiesta, rappresentazione,
documentario, altro...
5. Sezione: breve video dal titolo “I nonni raccontano”
Per cartella si intenda un testo di 1.800 caratteri con spazi inclusi.

III
I partecipanti possono concorrere a più sezioni all’interno della
propria Categorie con al massimo due (2) composizioni per ciascuna
sezione.
Tutte le composizioni devono essere inedite.

IV
I componimenti devono essere privi di firma, recanti il motto e
vanno consegnati insieme al modulo, compilato in tutte le sue parti,
che si trova in allegato al presente Bando.
Non è richiesta la traduzione in lingua italiana dei componimenti.

V
I lavori scritti devono venir inviati in formato word o pdf al
seguente indirizzo di posta elettronica: sissano.comunita@gmail.com
oppure per posta ordinaria in busta chiusa, sulla quale dovrà essere
riportata la scritta: “Concorso Festival dell’Istrioto 2021”, entro e
non oltre il 15 ottobre 2021 alla Comunità degli Italiani di Sissano,
via Giordano Dobran 20, Sissano, 52100 POLA (fa fede il timbro
postale.
I cortometraggi devono venir spediti per posta ordinaria su
apposito dispositivo digitale ( CD, DVD, chiavetta USB) oppure per
posta elettronica (WeTransfer o altro).
I lavori inviati non verranno restituiti.
VI
Le composizioni non rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente bando di concorso perdono automaticamente il diritto ad
essere esaminate.

VII
Tutela e trattamento dei dati personali:
In base alla normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali, la Comunità degli Italiani di Sissano dichiara che
il trattamento dei dati personali del partecipante al Concorso è
finalizzato esclusivamente alla gestione del Concorso e fa presente
inoltre che, ai sensi dell’articolo VII del presente bando, con l’invio
dei materiali partecipanti al concorso, l’interessato acconsente:
•

al trattamento dei dati personali

•

alla divulgazione del proprio nome e cognome

•

alla pubblicazione dei propri componimenti presentati al Concorso

Partecipando al Bando, i proponenti cedono automaticamente i diritti
d’autore alla Comunità degli Italiani di Sissano.
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione del
presente regolamento.
VIII
Ai vincitori di tutte le Categorie, ad esclusione delle sezioni
video, può venire assegnato un Primo premio di 1.500,00 kn al netto,
un Secondo premio di 500,00 kn al netto e un Terzo premio di 300,00
kn al netto.
Per le sezioni video, ovvero “Cortometraggio a tema libero”
e “Breve video dal titolo I nonni raccontano“ può invece venire
assegnato un Primo premio dal valore di 1.000,00 kn al netto per ogni
singola Categoria.
I premi possono venir assegnati anche in beni materiali
corrispondenti all’importo definito dal presente articolo.
I premi saranno erogati ai destinatari entro il 31 dicembre 2021.
La proclamazione dei vincitori è prevista nell’ambito della IX
edizione del Festival dell’Istrioto 2021. La data della premiazione sarà
tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti al Concorso.
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori, o da una persona da

loro delegata che presenterà una delega scritta firmata dal vincitore.
IX
Il giudizio è affidato insindacabilmente ad una Giuria composta
da cinque (5) autorevoli conoscitori del dialetto Istrioto, nominati da
parte della Giunta Esecutiva della Comunità degli Italiani di Sissano.
La Giuria si riserva di segnalare composizioni meritevoli di
attenzione e di non assegnare alcun premio in caso di opere non
meritevoli.
La Giuria declina ogni responsabilità per componimenti che a
sua insaputa siano già stati premiati o segnalati in precedenti concorsi,
per componimenti che non risultino inediti e per eventuali plagi che
vengano ravvisati nei componimenti premiati o segnalati.
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