
Concorso di prosa dialettale 

“ e’ Fat ” 
Nona edizione – 2017 

 
Bando e regolamento del Concorso 

 
L’Associazione Istituto Friedrich Schürr indìce un concorso di prosa dialettale 

romagnola denominato “e’ Fat” a cadenza biennale, aperto a tutti. 
 

Si lascia al concorrente ampia facoltà di scelta dell’argomento, purché legato al-
la terra di Romagna. 
 

Il racconto inedito non dovrà superare le 8.500 battute (spazi bianchi compresi); 
dovrà essere scritto in dialetto romagnolo e accompagnato dalla versione in lingua ita-
liana. Ogni concorrente potrà presentare una sola composizione. 
 

Il plico dovrà essere spedito a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Fabbri 
Oriana, Via Cella 502, 48125 Santo Stefano RA oppure consegnato a mano all’Istituto 
Friedrich Schürr - Via Cella, 488 – 48125 Santo Stefano RA - e dovrà contenere: 
• 6 (sei) copie del lavoro (testo e versione in lingua italiana); sul testo dovranno figurare 
solo il titolo del racconto e un motto; 
• una busta sigillata, contrassegnata esternamente dal solo motto, che verrà aperta dalla 
Commissione giudicatrice solo dopo la compilazione della graduatoria definitiva. Tale 
busta dovrà contenere un foglio con il motto e i dati anagrafici del concorrente: nome, 
cognome, indirizzo e numero telefonico. I dati personali richiesti verranno utilizzati 
unicamente ai fini del concorso, in ottemperanza alle norme di legge sulla privacy. 
 

Il plico dovrà pervenire all’Istituto Friedrich Schürr entro e non oltre le ore 24 
di venerdì 20 ottobre 2017. 
 

La Commissione incaricata di giudicare le singole composizioni sarà formata da 
5 membri nominati dal Comitato direttivo dell’Istituto Friedrich Schürr. Non potranno 
partecipare al concorso i componenti della Commissione ed i membri del Comitato di-
rettivo della Schürr. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Le composizioni non verranno restituite e l’Istituto Friedrich Schürr si riserva 
facoltà di pubblicarle nelle sedi che riterrà opportune. 

 
PREMI 

Ai primi 3 (tre) classificati verranno assegnate medaglie (oro, argento e bronzo) 
con l’effigie di Friedrich Schürr. La Commissione  ha facoltà di segnalare ulteriori lavo-
ri ritenuti meritevoli. A tutti i concorrenti presenti alla cerimonia di premiazione verrà 
consegnato un omaggio. I racconti premiati verranno pubblicati su la Ludla. 
 

La cerimonia di premiazione sarà pubblica e avverrà sabato 25 novembre alle 
ore 15, presso la Sede sociale della Schürr. Nel corso della manifestazione verranno let-
ti i testi premiati e quelli eventualmente segnalati dalla giuria. 

Il Comitato direttivo 


