
 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO PALMASTORIA 

L’Associazione Culturale LiberMente, in collaborazione con il Comune di 
Palmanova e il Circolo Culturale Menocchio di Montereale Valcellina e con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, indice la seconda edizione del 
Premio Letterario Nazionale Palmastoria.                                   
Il premio è istituito con l’obiettivo di portare Palmanova all’attenzione nazionale 
come città della letteratura e prevede un’unica sezione dedicata al romanzo 
storico.  
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - Il Premio Letterario Nazionale Palmastoria nasce per sostenere e 
promuovere opere di narrativa edite a partire dal 2012. 
 
Art. 2 - Il Premio prevede un’unica sezione dedicata al romanzo storico edito, 
ambientato nel periodo compreso tra il XV e il XX secolo. Tutte le opere i cui 
contenuti non siano strettamente attinenti all’oggetto del bando saranno escluse. 
 
Art. 3 - Al Premio possono partecipare scrittori di tutte le nazionalità, purché le 
opere in concorso siano scritte in lingua italiana. 
 
Art. 4 - I concorrenti devono inviare alla segreteria del Premio letterario 
Palmastoria (bg. Cividale, 20 - 33057 Palmanova, Udine) otto copie di ogni 
opera con allegata scheda di partecipazione, entro il 30 aprile 2018, fa fede il 
timbro postale. 
 
Art. 5 - La quota d’iscrizione è fissata in 20,00 euro per opera partecipante, da 
versare su C/C BANCARIO: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
FIUMICELLO ED AIELLO DI PALMANOVA, intestato a Associazione 
Culturale LiberMente Cod. IBAN: IT83T0862264050015000105797. La 
ricevuta del versamento deve essere allegata all’opera presentata in concorso. 
 
Art. 6 - Le opere pervenute non saranno restituite agli autori.  
 
Art. 7 - La Giuria è formata da una Giuria tecnica e da una Giuria popolare. 
La Giuria tecnica, nominata dall’Associazione Culturale LiberMente, è composta 
da Silvano Bertossi (giornalista), Aldo Colonnello (Circolo Culturale Menocchio), 
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Adriana Danielis (Comune di Palmanova), Claudio Magris (scrittore e critico 
letterario), Andrea Del Col (storico), Giuseppina Minchella (Associazione 
Culturale LiberMente), Pino Roveredo (scrittore), Andrea Zannini (storico).  
 
 
La Giuria popolare è composta da otto lettori indicati dall’Associazione Culturale 
LiberMente e dalla Biblioteca Civica “A. Muradore” di Palmanova. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Art. 8 - Premi assegnati: 
• primo classificato - Premio Città di Palmanova, 800 euro, al netto delle 

ritenute di legge 
• secondo classificato – 400 euro, al netto delle ritenute di legge 
• terzo classificato - un buono acquisto di 200 euro, al netto delle ritenute di 

legge, da utilizzare presso la libreria “La Fortezza” di Palmanova 
• premio speciale assegnato dalla giuria popolare – 400 euro, al netto delle 

ritenute di legge 
La serata di premiazione avrà luogo a Palmanova nel mese di dicembre 2018.   
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi. 
I premi non assegnati andranno a costituire il fondo-premi per le successive 
edizioni.   

Art. 9 - La segreteria del Premio Letterario Palmastoria informerà direttamente i 
vincitori del Concorso tramite posta elettronica.   

Art. 10 - La partecipazione al Premio Letterario Palmastoria implica 
l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Art. 11 - Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10, 
l’Associazione Culturale LiberMente dichiara che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e 
all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi. Fa presente inoltre che, ai 
sensi dell’art. 11, con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso, 
l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.   

 
Segreteria Premio Letterario Palmastoria 
associazionelibermente@gmail.com 
cell.: 3487933851 Daniela Galeazzi 
cell.: 3291662545 Giuseppina Minchella 
 
 
Bando relativo al premio reperibile e scaricabile sul sito: libermente.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

PREMIO LETTERARIO PALMASTORIA 

 
    

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

  

(compilare in stampatello) 

Nome ___________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________ 

data di nascita ____________________________________________________________   

indirizzo _________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________________ 

Provincia ____________c.a.p. ________________  

Titolo dell'opera: __________________________________________________________ 

Telefono fisso _______________________________ 

cell. __________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 

Dichiaro che intendo partecipare al premio Palmastoria di cui accetto il regolamento. 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo 
del Concorso in oggetto.    

□ Dichiaro che l’opera che presento è frutto del mio ingegno.    

 

Data___________________________               Firma _____________________________ 
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