
PREMIO CARLO SGORLON
III EDIZIONE
Concorso riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado

La Società Filologica Friulana, in collaborazione con il Comune di Udine, bandisce il “Premio Letterario Carlo Sgorlon”, 
III edizione. Il Premio, riservato a saggistica e narrativa, si propone di ricordare, nel decennale della scomparsa, 
la figura dello scrittore Carlo Sgorlon la cui opera, in lingua italiana e friulana, si è distinta in ambito nazionale e 
internazionale. Si prefigge, inoltre, di promuovere lo studio, la riflessione e la divulgazione della sua opera e dei temi 
che ne costituiscono ispirazione, in particolare presso le nuove generazioni.

REGOLAMENTO

Il Premio comprende due Sezioni, entrambe riservate agli 
studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. 
Farà fede la data di arrivo. La sezione Saggistica è riservata 
agli studenti del 5° anno; la sezione Narrativa è aperta a tutti. 

Saggistica: Redazione di un saggio su una delle opere dello 
scrittore o su un tema dei molti da lui trattati (la natura e 
l’ambiente, il sacro e il metafisico, il progresso, l’emigrazione 
e l’emarginazione, la femminilità, il genere romanzo, la di-
mensione epica della narrazione ecc.).

Narrativa: Inventare un racconto partendo dall’incipit di un 
romanzo dell’autore.

La partecipazione è libera e non è prevista alcuna tassa di 
lettura. Gli elaborati presentati dovranno essere inediti e non 
dovranno superare le 8.000 battute spazi inclusi (carattere 
12 Times, interlinea 1,5) e potranno essere redatti in forma 
individuale o di gruppo. Gli scritti partecipanti al Premio nella 
sezione Saggistica devono essere in lingua italiana; per la 
sezione Narrativa, si possono presentare elaborati in lingua 
italiana e in lingua friulana.

Le opere dovranno essere inviate con una delle seguenti mo-
dalità:

- copia digitale in formato pdf e inviata come allegato per 
posta elettronica all’indirizzo info@scuelefurlane.it che 
riporti nell’oggetto l’indicazione “Premio Carlo Sgorlon 
2019”. Il file dell’elaborato allegato non dovrà contenere 
dati personali dell’autore. L’autore inoltre dovrà allegare 
alla email un ulteriore modulo in formato pdf come da alle-
gato A, compilato in tutte le sue parti con i dati richiesti e 
con firma in calce.

- 3 copie in cartaceo per posta prioritaria (no raccomanda-
ta), che riporti sulla busta, oltre ai dati dell’autore, l’indica-
zione “Premio Carlo Sgorlon 2019”, all’indirizzo:

 
 Società Filologica Friulana
 Via Manin 18
 33100 Udine

 Le copie dell’elaborato non dovranno contenere dati per-
sonali dell’autore. Nella busta oltre ai tre elaborati dovrà 
essere inserito un modulo come da allegato A, compilato 
in tutte le sue parti con i dati richiesti e con firma in calce.

Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 15 novembre 
2019. Gli studenti diplomati durante l’anno scolastico 2018-
19 potranno partecipare inviando il loro elaborato attraverso 
la scuola a cui erano iscritti. 
Per gli invii per email farà fede la data del sistema di posta 
elettronica; per il plico postale farà fede la data del timbro 
postale.

La giuria sarà designata dalla Società Filologica Friulana, tra 
docenti degli Istituti Superiori di Istruzione Secondaria di 2° 
grado, esperti e cultori dell’opera dell’autore e da altre per-
sonalità della cultura. I giudizi e le graduatorie stabiliti dalla 
giuria sono insindacabili.
Saranno individuati 5 finalisti per le due Sezioni del Premio, 
entro i quali saranno proclamati il 1° e il 2° vincitore assoluto.

La somma messa a disposizione dei vincitori è di 4.000,00 
euro ed è così ripartita:

Sezione Saggistica
- 1° Classificato: 1.000,00 euro
- 2° Classificato: 500,00 euro
- Istituto di appartenenza del 1° Classificato 500,00 euro

Sezione Narrativa
- 1° Classificato: 1.000,00 euro
- 2° Classificato: 500,00 euro
- Istituto di appartenenza del 1° Classificato 500,00 euro

Tutti i premi sono considerati al lordo delle ritenute di legge.

La proclamazione dei finalisti e dei vincitori si terrà entro 
dicembre 2019. Ai vincitori e ai finalisti verrà data notizia 
per posta elettronica o per telefono o per posta ordinaria.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori sarà un’occasio-
ne per approfondire ulteriormente la figura di Carlo Sgorlon 
attraverso interventi di esperti o esposizioni di materiali e 
documenti. Gli studenti presenti riceveranno apposito atte-
stato di partecipazione. Per le prenotazioni verranno inviate 
ulteriori comunicazioni alle scuole.

La partecipazione al Premio, secondo le norme stabilite dal 
presente regolamento, comporta l’accettazione incondizio-
nata di ogni suo punto. Gli elaborati presentati non verran-
no restituiti.

La Società Filologica Friulana intende favorire la pubblica-
zione delle opere presentate.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono 
le deliberazioni della Giuria. Tali deliberazioni sono inap-
pellabili. Gli Istituti scolastici potranno, a loro discrezione, 
assegnare crediti formativi per gli studenti che partecipano 
al concorso. Per il trattamento dei dati personali, le comuni-
cazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal Rego-
lamento (UE) 2016/679.

I chiarimenti e le eventuali informazioni sul presente bando vanno richiesti 
alla Segreteria organizzativa del Premio Carlo Sgorlon:

Società Filologica Friulana, Docuscuele
Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana
via Manin 18, 33100 Udine - 0432 501598 (int. 5) - info@scuelefurlane.it - www.scuelefurlane.it 

con il patrocinio di


