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REGOLAMENTO

L’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia (A.p.s._F.V.G) istituisce con cadenza biennale con 
l’ERPAC FVG e con l’approvazione della famiglia Maldini il Premio letterario di narrativa e di giornalismo 
di viaggio “Sergio Maldini”, il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli che seguono.

Il concorso, diretto a scrittrici/scrittori e giornaliste/i italiani, è riservato a opere in lingua italiana.
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:

1. Giornalismo di viaggio in Italia
2. Narrativa di viaggio

È ammessa la partecipazione di uno stesso autore a entrambe le sezioni.

Modalità di partecipazione:
 - Sezione giornalismo di viaggio in Italia: possono partecipare articoli giornalistici di viaggio in 

Italia pubblicati dal 2016 al 2017 anche online.
 - Narrativa di viaggio: possono partecipare opere di narrativa di viaggio edite dal 2016 al 2017.

Ogni editore, giornalista o testata giornalistica, autore o autrice, dovrà inviare dieci copie di ogni libro 
o di ogni articolo che intenda presentare in concorso, accompagnate da una scheda anagrafica/biografica 
relativa all’autore. Ogni editore, giornalista o testata giornalistica può partecipare al concorso con un solo 
titolo e con un solo articolo giornalistico, per un complessivo massimo di due elaborati.

Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al Concorso è fissato al 31 gennaio 
2018. Faranno fede il timbro postale o la data di invio della mail.

L’iscrizione al Concorso dovrà essere inviata a toscani@toscani.fvg.it, oppure alla Associazione dei 
Toscani in Friuli Venezia Giulia via A. Diaz, 60 - Udine specificando tutti i dati anagrafici dell’autrice/autore. 

L’editore o la testata giornalistica dovrà inviare le opere all’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia 
Giulia, via A. Diaz, 60 - 33100 Udine. 
Le opere non saranno restituite.

Agli autori primi classificati saranno assegnati i seguenti premi:

 - Sezione giornalismo € 1.000,00
 - Sezione narrativa € 1.000,00

I premi sono al lordo delle ritenute di legge.
A tutti i finalisti sarà consegnata una targa attestante la qualificazione.
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Premio letterario
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La Giuria è così composta:

Franca Diamilla Magnelli Maldini Presidente
Liliana Cargnelutti Archivista storica
Enrico Faini Ricercatore all’Università di Firenze,
  Consigliere dell’Ass. dei Toscani in FVG
Angelo Floramo Consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana
  San Daniele del Friuli
Giulio Giustiniani Giornalista, già vicedirettore del Corriere della Sera
  e della LA7
Paolo Medeossi Giornalista, già caporedattore del Messaggero Veneto
Federica Ravizza Scrittrice, saggista
Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà Docente dell’Università degli Studi di Udine
Mario Turello Saggista, critico letterario

Patrizia Vuano fungerà da segretaria.

La Giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio tre finalisti per ogni sezione. 

La designazione dei tre finalisti per ogni sezione sarà comunicata ai partecipanti entro il 30 maggio 
2018.

La Giuria comunicherà i vincitori durante la cerimonia di premiazione, che si terrà presso Casa Maldini, 
a Santa Marizza di Varmo (Udine), sabato 30 giugno 2018.

Le autrici/gli autori finalisti si impegnano ad essere presenti alla cerimonia di premiazione sabato 30 
giugno 2018. 

Gli Organizzatori offrono ai finalisti l’ospitalità gratuita in strutture segnalate dall’Organizzazione.

Le autrici/gli autori vincitori si impegnano a presentare la loro opera a Udine nell’autunno 2018. Le 
date saranno concordate con la Segreteria del Premio e terranno conto delle esigenze e degli impegni 
degli interessati. 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente 
Regolamento.
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