
 
 

 

 
Città di Maniago 

Città delle Coltellerie 

 
 

LAMA E TRAMA giovani – 20^ edizione 
Quando la lama è protagonista della trama 

 
BANDO DI CONCORSO   

 

Art. 1 – ORGANIZZATORI e OGGETTO 

La Città di Maniago bandisce il concorso a premi denominato “LAMA E TRAMA Giovani – 20^ anno”. 

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 inedito nel quale figuri un elemento che richiama uno dei prodotti 

che caratterizzano l’industria e l’artigianato di Maniago, denominata Città delle Coltellerie. 

 

Art. 2 - SOGGETTI COINVOLTI 

SEZIONE A: riservata agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo grado. 

SEZIONE B: riservata agli studenti delle classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado. 

 

Art. 3 - 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.  

Non sono ammessi racconti a più mani. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Ogni partecipante dovrà inviare o consegnare il proprio elaborato in busta chiusa, senza alcun segno di 

riconoscimento, all’indirizzo: Comune di Maniago - Concorso Lama e Trama - Piazza Italia 18 - 33085 

Maniago (PN) unitamente al 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 . 

Le scuole possono inviare, in una unica busta, tutti gli elaborati del proprio istituto. 

È possibile anche l’invio tramite mail, in formato PDF non ascrivibile, all’indirizzo di posta 

lamaetrama2016@maniago.it , (casella di posta dedicata ad uso esclusivo del concorso, gli uffici ne 

garantiranno l’anonimato). 

 

Art. 5 – SCADENZA 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 04 MARZO 2023 (farà fede la data del timbro postale 
o la data di trasmissione dell’elaborato via e-mail). L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali 
o di rete qualora l’invio avvenga tramite posta elettronica. 
 

Art. 6 – GIURIA 

Composizione: la Giuria è composta da un Presidente e da tre membri di provata competenza in materia 

letteraria. 

Criteri di valutazione: adesione al tema, originalità, chiarezza espositiva, proprietà lessicale, correttezza 

sintattico ortografica. Ciascun elaborato pervenuto verrà valutato dalla Giuria con un voto da 1 a 10. 



Tra le opere partecipanti sarà poi scelta una rosa di finalisti a cui attribuire i premi in palio. Il giudizio espresso 

dalla Giuria è insindacabile. Non verranno considerati concorrenti al primo premio in denaro i vincitori 

dell'edizione precedente. 

 

Art. 7 – PREMI 

SEZIONE A 

1° classificato € 250,00 (duecentocinquanta/00); 

2° classificato € 200,00 (duecento/00); 

3° classificato € 150,00 (centocinquanta/00). 

SEZIONE B 
1° classificato € 400,00 (quattrocento/00); 

2° classificato € 300,00 (trecento/00); 

3° classificato € 200,00 (duecento/00). 

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.   

A 5 (cinque) racconti segnalati per ciascuna sezione saranno assegnati premi minori, non in denaro, anche 
offerti da sponsor privati.  La Giuria si riserva di aggiudicare premi per menzioni speciali.  

Agli autori dei racconti primi 3 (tre) classificati, di ciascuna sezione, saranno riconosciute le spese di viaggio 
e ospitalità per una notte, insieme ad un accompagnatore, solo se la distanza da Maniago al luogo di 
residenza è superiore a 200 (duecento) km.   
 
PREMIO ISTITUTO SCUOLE SUPERIORI 
All’Istituto Superiore che avrà 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 pi· 
belli d’Italia. 
Per l’aggiudicazione di tale premio 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 10. Il soggiorno dovrà 
essere fruito entro e non oltre il 31/12/2023. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Maniago nella mattinata di venerdì 28 aprile 2023. 
 
Art. 8 – PREMIO SPECIALE “SCOUT 100” 
Fra tutti i partecipanti al concorso una ulteriore Giuria formata da 3 (tre) capi Scout locali, sceglierà tra i 
pervenuti l’elaborato che meglio avrà rispecchiato i principi fondanti il movimento scout, quali solidarietà, 
rispetto per la natura, amicizia. 
Solo per la presente edizione è previsto, infatti, un premio speciale dedicato al centesimo anno dalla 
fondazione del Gruppo AGESCI Maniago 1°.  
Il premio, consistente in un equipaggiamento da escursione, sarà consegnato domenica 22 ottobre 2023 a 
Maniago. Non sono previsti rimborsi per viaggio e ospitalità. 
 
Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL BANDO 
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale ed incondizionata delle 
norme contenute nel presente bando. 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto delle norme vigenti, il trattamento dei dati contenuti nel modulo di adesione al concorso, è 
finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti la procedura concorsuale 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. 11 - INFORMAZIONI E CONTATTI 
I vincitori saranno informati dell’esito del concorso e della data della cerimonia di premiazione tramite 
comunicazione telefonica e scritta. 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  
Si precisa che qualora dovesse ripresentarsi una situazione critica dovuta al COVID-19, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di modificare le date di scadenza della consegna degli elaborati e della premiazione, 
dandone adeguata informazione tramite il sito istituzionale e canali social dell’ente. 


