
                     

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “DI VITI IN VITA”    

BUTTRIO CITTA’ DEL VINO 
IN OCCASIONE DELLA NOVANTESIMA FIERA REGIONALE DEI VINI DI BUTTRIO 

 

L’Associazione Pro Loco Buri APS, in collaborazione con il Comune di Buttrio, indice un Premio Letterario di 
Poesia e Narrativa “DI VITI IN VITA “.  Poesie e vin tai cuei di Buri, in occasione della novantesima edizione 
della prestigiosa Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, che si svolgerà nella splendida cornice di Villa di Toppo-
Florio dal 9 al 11 giugno 2023. 

Il premio è rivolto a opere letterarie che si ispirino e trattino in piena libertà creativa, l’arte del produrre vino di 
pregio, della coltivazione della vite e temi legati all’amore per la terra e per il paesaggio. 

REGOLAMENTO 

Il Concorso a iscrizione gratuita è aperto a tutti. 

Il Premio si articola in 3 sezioni: 

Sezione A): Narrativa adulti (dai 18 anni) in forma di racconto breve in lingua italiana o friulana. 

Sezione B): Poesia adulti (dai 18 anni) in lingua italiana, friulana e nelle lingue delle Comunità Linguistiche 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Sezione C): Poesia ragazzi delle scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado in lingua italiana, friulana e 
nelle lingue delle Comunità Linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Per la Sezione A) è previsto l’invio, in forma anonima e senza segni di riconoscimento, di un racconto breve 
edito o inedito per un massimo di 6000 battute (spazi inclusi) in formato Word o pdf, carattere formato 12, 
interlinea singola.  

Per la sezione B) si concorre inviando, in forma anonima e senza segni di riconoscimento, una singola poesia 
edita o inedita di una lunghezza non superiore a 50 versi, inviata in formato Word o pdf, carattere formato 12, 
interlinea singola.  

Per la sezione C) si concorre inviando, in forma anonima e senza segni di riconoscimento, una singola poesia 
di lunghezza massima pari a 50 versi, in formato Word o pdf, carattere formato 12, interlinea singola. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

Le opere vanno inviate, preferibilmente tramite posta elettronica, come allegati, in copia singola e anonima 
con mail avente per oggetto: Premio letterario Nazionale “DI VITI IN VITA”  
al seguente indirizzo mail: proloco@buri.it 
In allegato dovranno essere trasmessi:  

- i file contenenti le opere presentate in forma anonima; 
- la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Per minori è richiesta l’autorizzazione di 

entrambi i genitori;  

In caso di invio tramite posta ordinaria il plico va indirizzato a: 

Associazione Pro Loco Buri APS 
Via Elio Morpurgo, 6- 33042 Buttrio (UD) 

Indicando: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “DI VITI IN VITA”    

  



TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le opere dovranno essere tassativamente presentate entro le ore 24 del 15/05/2023 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Partecipazione al premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione 
o riserva. Verranno automaticamente esclusi dal Concorso tutti gli elaborati non conformi a quanto stabilito 
dal regolamento. 

PREMI: 

Sezione A: 

              1° Premio € 1.000  

              2° Premio €   500 

              3° Premio €   250 

Sezione B:   

               1° Premio € 1.000  

               2° Premio €   500  

               3° Premio €   250 

Sezione C: Premio unico in buono libri di € 250  

GIURIA 

I membri della Giuria saranno personalità di rilievo del mondo letterario, artistico e associazionistico della 
regione Friuli Venezia Giulia. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. 
 

PREMIAZIONE: Domenica 11 giugno 2023 a Buttrio presso la Villa di Toppo-Florio con lettura al pubblico delle 
opere premiate prime classificate a cura dell’autore/autrice o di un attore/attrice professionista. 
    
Gli autori premiati riceveranno comunicazione in merito entro il 30 maggio 2023. 
 

LIBERATORIA E PRIVACY 

La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del regolamento. La partecipazione non dà diritto 
ad alcun rimborso spese, né a compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione.  

Gli elaborati non verranno restituiti. Per la privacy i dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del 
DLGS Legge 196/2003 con riferimento alla precedente Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni. 

I partecipanti garantiscono di essere gli unici ed esclusivi autori degli elaborati inviati. 

Gli elaborati premiati potranno essere utilizzati dall’Associazione Pro Loco Buri APS per la propria attività 
istituzionale (pubblicazioni, mostre, sito internet o altre iniziative di comunicazione e promozione) senza che 
sia necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte dell’autore/degli autori, che verrà/verranno comunque 
preventivamente informati e citato/i. 

Per informazioni, rivolgersi all’Associazione Pro Loco Buri, APS o via email all’indirizzo proloco@buri.it, 
oppure telefonando al numero 0432 673511 durante gli orari di apertura dell’ufficio IAT: 

da martedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
sabato dalle 09.30 alle 12.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. 


