
 

 
Città di Maniago 

Città delle Coltellerie 
 

 

LAMA E TRAMA giovani – 17^ edizione 

Quando la lama è protagonista della trama 

 

Art. 1-Organizzatori 

La Città di Maniago bandisce il concorso a premi denominato “LAMA E TRAMA Giovani – 17^ anno”. 

 

Art. 2-Oggetto 
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi 
terze) e di secondo grado. È richiesta la presentazione di un racconto, elaborato di fantasia, nel quale sia 
determinante l’elemento che richiama uno dei prodotti che caratterizzano l’industria e l’artigianato di 
Maniago, denominata Città delle Coltellerie, in particolare coltelleria ed attrezzatura sportiva, coltelli 
professionali, forbici, cavatappi, riproduzione di armi antiche d’asta e di punta. 
 
Art. 3-Soggetti coinvolti 
Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni distinte: 
SEZIONE A: riservato agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado 
SEZIONE B: riservato agli studenti delle classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado 
 
Art. 4-Generi ammessi e requisiti richiesti: 
Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato di qualsiasi genere: giallo, avventura, fiaba della 
lunghezza massima di 10.000 battute spazi inclusi e dovrà farlo pervenire in 3 copie stampate o 
dattiloscritte su carta formato A4. 
 
Art. 5-Modalità di presentazione 
Ciascun concorrente potrà presentare UN SOLO ELABORATO, inviato/consegnato in busta chiusa, senza 
alcun segno di riconoscimento, all’indirizzo: 
Comune di Maniago - Concorso Lama e Trama - Piazza Italia 18 - 33085 Maniago (PN) 

 
Le buste dovranno contenere: 
a) n. 3 (tre) copie del componimento; 
b) il modulo di adesione al concorso debitamente compilato e inserito in una seconda busta chiusa; per i 

minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o da altro soggetto che eserciti la potestà. 
È possibile scaricare il bando e il modulo di adesione al concorso nel sito www.lamaetrama.it oppure 
chiedere una copia alla Biblioteca Civica del Comune di Maniago. 
Le scuole possono inviare, in una unica busta, tutti gli elaborati del proprio istituto. 
 
Art. 7-SCADENZA 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2020 (farà fede la data del timbro 
postale). L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali. 
 
Art. 8- GIURIA 
Il materiale pervenuto verrà valutato da apposita giuria composta da persone di provata competenza che 
valuteranno ogni singolo componimento con un voto da 1 a 10, considerati i seguenti criteri: adesione al 
tema, originalità, chiarezza espositiva, proprietà lessicale, correttezza sintattico ortografica nel linguaggio.  
Tra le opere partecipanti sarà poi scelta una rosa di finalisti (che verrà pubblicata nel sito 
www.lamaetrama.it) e tra questi la giuria definirà a suo insindacabile giudizio gli elaborati a cui autori 
verranno assegnati i Premi. 

Pur se la loro partecipazione è gradita, non verranno considerati concorrenti al primo premio in denaro i 
vincitori dell'edizione precedente. 



 
Art. 9-PREMI 

I premi in denaro, per un importo complessivo di Euro 2.000,00 comprensivo della ritenuta prevista per 

legge, sono così ripartiti: 

 

SEZIONE A: riservato agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado italiane 
1° classificato premio in denaro di Euro 250 (duecentocinquanta) 
2° classificato premio in denaro di Euro 200 (duecento) 
3° classificato premio in denaro di Euro 150 (centocinquanta) 
 

SEZIONE B: riservato agli studenti delle classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado italiane 
1° classificato: premio in denaro di Euro 400,00 (quattrocento) 
2° classificato: premio in denaro di Euro 300,00 (trecento) 
3° classificato: premio in denaro di Euro 200,00 (duecento) 
 
Tutti i premi sono al netto delle ritenute fiscali che si intendono a carico dell’organizzatore. Nel caso di 
vincita ex aequo, il premio verrà suddiviso tra gli aventi diritto. 

• Ai due Istituti (uno per ciascun ordine di Scuola) che avranno presentato gli elaborati considerati 
maggiormente meritevoli sarà assegnato un premio consistente in un soggiorno (escluso il 
trasporto) di 2 notti per 28 persone (da intendersi alunni e insegnanti) a Maniago e dintorni, con 
possibilità di visita guidata al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, al Museo arte Fabbrile e 
Coltellerie, alla Centrale Idroelettrica di Malnisio, alla diga del Vajont, e/o escursione naturalistica 
guidata lungo il sentiero Frassati del FVG, al Comune di Frisanco e a Poffabro uno dei borghi più 
belli d’Italia. Per l’aggiudicazione sarà valutata la media matematica dei lavori presentati dalle 
scuole (anche proposti da classi diverse) che avranno inviato almeno un numero di elaborati  

pari a 12. Il soggiorno dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/12/2020. 

• Potranno essere consegnati premi offerti da sponsor privati. 

• La giuria si riserva di aggiudicare premi per menzioni speciali. 
 

L’ospitalità alla cerimonia di premiazione è riservata esclusivamente ai vincitori provenienti da fuori 
Regione Friuli Venezia Giulia, da intendersi per n.2 persone (il vincitore e accompagnatore). 
 
Art. 10 - Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale ed incondizionata delle 
norme contenute nel presente bando. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto delle norme vigenti il trattamento dei dati contenuti nel modulo di adesione alla 
manifestazione è finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso e avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche di archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Salvo diversa segnalazione degli interessati, l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato unicamente per far 
pervenire informazioni in merito al concorso in oggetto. 
I lavori non conformi ai requisiti sopra indicati non verranno esaminati. 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti; quelli premiati e segnalati potranno essere pubblicati senza 
alcun diritto economico da parte dell’autore. 
 
Art. 12 - Informazioni e contatti 
I vincitori saranno informati dell’esito del concorso e della data della cerimonia di premiazione tramite 
comunicazione telefonica e scritta. 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Maniago nella mattinata del 17 aprile 2020 presso il Teatro 
Comunale G. Verdi di Maniago. 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento. 
Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relativi al concorso è possibile contattare la Biblioteca 
Civica del Comune di Maniago ai seguenti recapiti: 
tel. 0427 730016 - biblioteca@maniago.it 


