
Regolamento del concorso "Parole di Dante"

1.     Condizioni generali
Il concorso “Parole di Dante” è organizzato dalla Società
Dante Alighieri di Friburgo in collaborazione con il
C.I.P.E. e il CSI. Il concorso è aperto alle persone
residenti nel Canton Friburgo e alle alunne e alunni delle
scuole secondarie del Cantone, ivi compreso il Gyb.
Sono accettati sia lavori individuali che collettivi.

2.     Progetto da presentare:
Ogni partecipante deve presentare un racconto originale
che abbia come titolo una delle dieci espressioni o
parole dantesche proposte: 

Stai fresco (Inf. XXXII, v. 117)
Senza infamia e senza lode (Inf. III, v. 36)
Non mi tange (Inf. II, v. 92)
Cosa fatta capo ha (Inf. XXVIII, v. 107)
Galeotto fu (Inf. V, v. 137)
Far tremare le vene e i polsi (Inf. I, v. 90)
Gabbare (Vita Nova, XV, 8; XIV, 7; XIV, 9; XIV, 11)
Molesto (Inf. X, v. 27; Inf. XIII, v. 108; Inf. XXVIII, v. 130;
Pd. XVII, v. 130)
Quisquilia (Pd. XXVI, v. 76)
Le dolenti note (Inf. V, v. 25)

La storia narrata deve essere in stretta relazione con
l’espressione scelta come titolo, i progetti fuori tema
saranno automaticamente esclusi dal concorso. 

Il racconto può essere presentato in una delle seguenti
forme:

Fumetto: 
-       Formato del supporto: cartaceo (A3: 29,7 X 42 cm,
verticale, solo fronte) e digitale (PDF)
-       Numero massimo di pagine: 1
-       La scelta dello stile è libera (bianco-nero, colori…)

Testo scritto:
-       Formato del supporto: PDF  
-       Numero minimo di parole: 500
-       Numero massimo di parole: 1500

3.     Scadenza e modalità di consegna del progetto
Le/i partecipanti dovranno iscriversi sulla pagina del sito
www.dantefriburgo.com dedicata al progetto entro il 31
ottobre 2021.

Entro la stessa data, i progetti devono essere inviati in
formato PDF tramite posta elettronica all’indirizzo:
concorsodante.friburgo.svizzera@gmail.com.
Nel caso dei fumetti, gli originali devono essere
consegnati di persona presso la sede della Società
Dante Alighieri Friburgo (Grand-Rue 15, 1700 Fribourg)
tra le ore 9.00 e le ore 12.00 di sabato 6 novembre o
sabato 13 novembre.

Il titolo deve comparire ben visibile nella prima pagina
del progetto. Il nome, il cognome, la data di nascita,
eventualmente il nome della scuola e della classe,
l’indirizzo postale completo, il numero di telefono e
l’indirizzo e-mail devono figurare leggibili sul retro del
progetto.

4.     Giuria:
La giuria è composta da cinque esperti. La decisione
della giuria è insindacabile e non sarà accettato alcun
ricorso.

5.     Risultati e premi
Il concorso è diviso in due categorie: 
-   Prima categoria: partecipanti aventi un’età inferiore ai
20 anni compiuti.
-   Seconda categoria: partecipanti aventi un’età
superiore ai 20 anni compiuti.

La giuria sceglierà tre lavori per ogni categoria, alle
vincitrici e vincitori verrà consegnato un premio di:

CHF 400. – per il primo premio
CHF 200. – per il secondo premio
CHF 100. – per il terzo premio

I nomi delle vincitrici e dei vincitori delle due categorie
verranno comunicati durante la cerimonia di consegna
dei premi, che si terrà sabato 20 novembre 2021 alle ore
17:30 nella sala Saint Nicolas (Grand-Rue 14, 1700
Fribourg).

6.     Esposizione dei progetti
I progetti saranno oggetto di una mostra e verranno
esposti il 19 e 20 novembre 2021 nella  sala Saint
Nicolas (Grand-Rue 14, 1700 Fribourg).

7.     Proprietà dei progetti / restituzione
La Società Dante Alighieri è proprietaria dei tre primi
premi di ogni categoria. Gli altri progetti potranno essere
recuperati presso la sede della Società (Grand-Rue 15,
1700 Fribourg) su appuntamento.  

8.     Responsabilità
La Società Dante Alighieri declina ogni responsabilità in
caso di perdita o di danni causati agli elaborati. 
Ogni concorrente può partecipare con una sola
proposta. Con la loro iscrizione le persone partecipanti
confermano di essere le reali autrici delle opere da loro
presentate.
Con la partecipazione al concorso, l’autore ne accetta il
regolamento e rinuncia ai suoi diritti per le pubblicazioni
realizzate nel quadro del concorso.

 Per ulteriori informazioni:
concorsodante.friburgo.svizzera@gmail.com

L'immagine di copertina è realizzata da Ines Vignolo. 

Friburgo, agosto 2021.
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