L’Unione Italiana con el sostegno de la Region istriana, de la Cità de Buie, de la
Region Veneto, del Ministero de i Afari Esteri e de la Coperazion Internazional e del
Consiglio per le minoranze nazionali de la Republica de Croazia bandisi el

10. Concorso leterario in tel ambito de la manifestazion

REGOLAMENTO

1. El concorso ze verto a tuti i fioi, pici e putei che ga tra i 6 e 18 ani.
2. El concorso ga 3 categorie:
a) Categoria Pici - per i fioi tra i 6 e i 10 ani*
b) Categoria Medi - per i fioi tra i 11 e i 14 ani*
c) Categoria Grandi - per i fioi tra i 15 e i 18 ani*
*ani fati (compiudi) al momento de la scadenza del concorso.
3. I lavori devi eser scriti solo in istroveneto, se no no va ben.
Ognidun pol mandar solo un lavor, original e mai publicado o premiado prima,
in te la forma che più ghe piazi (pensierin, pensier, storia, poezia, ricerca,
intervista ...) de lungheza masima de do (2) cartele (2 foi A4).
4. I lavori devi rivar scriti sul compjuter per le categorie Medi e Grandi, inveze per
la categoria Pici va ben anche lavori scriti a man. Sui lavori no devi eser el
nome de chi lo ga scrito.
5. Per mandar i lavori ze sai facile: basta andar sula pagina istroveneto.com e là
trovarè, soto
Concorsi – concorso leterario - do robe:
1. roba: el modulo con i dati de impinir;
2. roba: la delibera firmada dei genitori
6. I lavori, insieme con el modulo dei dati e la delibera firmada, se pol mandar fino
el 20 magio del 2021, al indirizo de posta ‘letronica: cultura@unione-italiana.hr

7. I lavori sarà valutadi de una 'pozita giuria nominada de l’Unione Italiana e come
dizi lori, cusì ze.

8. I meji lavori ciaparà questi premi:
Categoria pici
- primo premio: 700,00 kune*
- secondo premio: 500,00 kune
- terzo premio: 300,00 kune

Categoria medi
- primo premio 1.200,00 kune
- secondo premio: 800,00 kune
- terzo premio: 500,00 kune

Categoria grandi
- primo premio 1.500,00 kune
- secondo premio: 1.000,00 kune
- terzo premio: 800,00 kune
*(o controvalor in euro)

8. Su la data e el logo de consegna dei premi sarè informadi per tempo.
9. Tuti quei che manda el lavor, creature e maestri, i ciaparà un atestato de
partecipazion.

FESTIVAL DELL'ISTROVENETO 2021

10. CONCORSO LETERARIO

MODULO DE PARTECIPAZION

CATEGORIA*
(segnar in qualche modo)
*ani fati al momento de la
scadenza del concorso

TITOLO DEL LAVOR

NOME E COGNOME
DATA DE NASITA

INDIRIZO DE LA SCOLA

TELEFONO DE LA SCOLA

Indirizo de posta ‘letronica

Nome de l'istituzion
prescolare/scolastica

Insegnante mentore

A) PICI (6-10 ani)
B) MEDI (11 - 14 ani)
C) GRANDI (15 - 18 ani)

UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: info@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.eu

GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Cultura ed Arte”

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)

Io

sottoscritto

__________________________________________________________________________________
_________________,

nato

a

__________________________________________,

il

______________________________________________,
genitore dell’alunno _______________________________________________ frequentante la classe
_____________, scuola _________________________________________________________

AUTORIZZO

l’Unione Italiana al trattamento dei dati personali, a realizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e/o la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività avvenute
durante la manifestazione Festival dell’Istroveneto, e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali
sul SITO INTERNET della manifestazione www.istroveneto.com.

Luogo_______________
Data________________
Firma del genitore

__________________________________

