
12m Concors di Tescj
pal Teatri in Lenghe

FURLANE

I lavôrs a àn di jessi inedits, mai premiâts in 
altris concors, mai metûts in sene ni pandûts 
ator.

A podaran jessi di cualsisei gjenar (dramatic, 
spiritôs, comic, storic, sacri e vie indenant).

E je previodude ancje une categorie dal concors 
di teatri par fruts e fantats.
Ducj i concorints a varan di mandâ 7 (siet) 
copiis scritis midiant di ordenadôr, segnadis 
cuntun sproc; non, cognon, direzion di pueste, 
direzion di pueste eletroniche e recapit telefonic a 
laran metûts intune buste sierade e marcade par 
fûr dome cul sproc.
Si scuen zontâ un CD-Rom o ben une clavute 
USB, ancje chei marcâts cul sproc.

Il dut al varà di rivâ ae Segretarie dal Concors: 

Associazion Teatrâl Furlane, vie Manin 18 - 
33100 - Udin,
dentri dai 31 di Dicembar dal 2018.

Aes oparis che la Jurie e ritignarà meritevulis di 
premi ur spietaran:

1n premi: € 1.500,00 (mil e cinccent euros);
2nt premi: € 500,00 (cinccent euros).
Miôr test par fruts o fantats
€ 500,00 (cinccent euros).

Premi speciâl de Jurie pal miôr test, tal câs 
che al vignedi segnalât, di un autôr a stâ tal 
forest.

La Jurie e pues decidi di no assegnâ un o plui 
premis e e pues ancje dâ fûr premis ex-aequo.

La Associazion Teatrâl Furlane si risierve di 
publicâ o fâ publicâ une o plui oparis, fasint siei 
i dirits editoriâi.

La liste dai tescj premiâts di bande de Jurie, 
che no si pues contestâ il so judizi, e vignarà 
pandude al public dentri dai 31 di Març dal 
2019.

I tescj, ancje chei no premiâts, no si torniju indaûr.
La partecipazion al Concors e je libare e e 
compuarte la acetazion plene e cence cundizions 
di chest regolament.

Par altris informazions, scrivi o telefonâ ae 
Associazion Teatrâl Furlane.
Vie Manin 18 - 33100 - Udin
tel. 0432 510856
e-mail info@associazioneteatralefriulana.com

P.S.: I tescj dai autôrs che a son a stâ tal forest a 
varan di jessi compagnâts di un document che 
al confermi la residence efetive, di meti dentri de 
buste cu lis gjeneralitâts.

Cul jutori di: Ente Friuli
nel Mondo



12o Concorso per 
Testi Teatrali in Lingua 

FRIULANA

I lavori devono essere inediti, mai premiati
ad altri concorsi, mai rappresentati e mai
divulgati.
Potranno essere di qualsiasi genere
(drammatico, brillante, comico, storico, sacro,
ecc.).
E’ prevista anche una categoria di
concorso di teatro per bambini/ragazzi.
Ogni concorrente dovrà inviare 7 (sette) copie
redatte a computer, contrassegnate da un motto;
nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e 
recapito telefonico del concorrente
dovranno essere contenuti in una busta chiusa
contrassegnata esternamente dal solo motto.
E’ fatto obbligo allegare un CD-ROM o un USB
contrassegnato con lo stesso motto.

Il tutto dovrà pervenire alla Segreteria
del Concorso:

Associazione Teatrale Friulana
via Manin 18 - 33100 - Udine,
entro il 31 dicembre 2018.

Le opere che la Giuria riterrà meritevoli saranno
premiate come segue:

1° Premio: € 1.500,00 (millecinquecento euro);
2° Premio: € 500,00 (cinquecento euro).
Miglior testo per Teatro Bambini/Ragazzi
€ 500,00 (cinquecento euro).

Premio speciale della Giuria al miglior testo,
almeno segnalato, di autore residente all’estero.

Alla Giuria è riservata la facoltà di non 
assegnare uno o più premi, unitamente alla 
possibilità di distribuire premi anche ex-aequo.

L’Associazione Teatrale Friulana si riserva
di pubblicare o far pubblicare una o più opere,
assumendosene i diritti editoriali.

L’elenco dei testi premiati dalla Giuria, il cui
responso è insindacabile,
sarà reso pubblico entro il 31 marzo 2019.

I testi, anche se non premiati,
non saranno restituiti.
La partecipazione al Concorso è libera e
comporta la completa e incondizionata
accettazione del presente regolamento.

Per ogni altra informazione, scrivere o telefonare
alla Associazione Teatrale Friulana
Via Manin 18 - 33100 - Udine
tel. 0432 510856
e-mail info@associazioneteatralefriulana.com

P.S.: I testi degli autori residenti all’estero devono
essere accompagnati da un documento attestante
l’effettiva residenza, da includere nella busta
contenente le generalità.

Cul jutori di: Ente Friuli
nel Mondo


