IL SINDACO
RENDE NOTO
che con deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.2001 è stato istituito il

PREMIO LETTERARIO
"COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA"
Articolo 1
Il Comune di Santa Maria la Longa indice un concorso a cadenza biennale, aperto a tutti i cittadini
residenti e non residenti che presenteranno un saggio, una tesi di laurea o altre pubblicazioni riguardanti
aspetti storici, linguistici, culturali, sociali, aventi per oggetto il territorio comunale di Santa Maria la Longa, la
sua vita, i fatti o i personaggi ad esso legati.
Articolo 2
Al lavoro giudicato più meritevole verrà assegnato un premio letterario di € 516,47.
Articolo 3
I lavori dovranno pervenire alla sede comunale di Santa Maria la Longa entro il 30 novembre 2009.
Articolo 4
La giuria che assegnerà il premio letterario sarà formata dai consiglieri comunali di maggioranza e di
minoranza membri della Commissione comunale cultura-biblioteca e dal sindaco.
Articolo 5
Il giudizio della giuria verrà formulato tenendo conto dell'originalità del lavoro presentato, del grado di
approfondimento svolto con riferimento alle fonti utilizzate per le ricerche, della rilevanza che il territorio
comunale, la sua vita, i fatti o i personaggi ad esso legati avranno nell'opera.
Articolo 6
I lavori presentati, fatti salvi i diritti in capo ai singoli autori, resteranno a disposizione della biblioteca
comunale di Santa Maria la Longa per la relativa consultazione e potranno essere utilizzati e citati, senza
alcuna spesa, nelle pubblicazioni edite o patrocinate dal Comune.
Articolo 7
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si provvederà con atti del sindaco.
Santa Maria la Longa, lì 13.10.2009
IL SINDACO
dott. Igor Treleani

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
"COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA"

PREMIO LETTERARIO
"COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA"
Articolo 1
Il Comune di Santa Maria la Longa indice un concorso a cadenza biennale, aperto a tutti i
cittadini residenti e non residenti che presenteranno un saggio, una tesi di laurea o altre
pubblicazioni riguardanti aspetti storici, linguistici, culturali, sociali, aventi per oggetto il territorio
comunale di Santa Maria la Longa, la sua vita, i fatti o i personaggi ad esso legati.
Articolo 2
Al lavoro giudicato più meritevole verrà assegnato un premio letterario di L. 1.000.000, pari ad Euro 516,47.

Articolo 3
I lavori dovranno pervenire alla sede comunale di Santa Maria la Longa entro il 30 novembre di ogni anno. Per
l'anno corrente dovranno pervenire entro il 30 novembre 2001.

Articolo 4
La giuria che assegnerà il premio letterario sarà formata dai consiglieri comunali di maggioranza e di
minoranza membri della Commissione comunale cultura-biblioteca e dal sindaco.

Articolo 5
Il giudizio della giuria verrà formulato tenendo conto dell'originalità del lavoro presentato, del grado di
approfondimento svolto con riferimento alle fonti utilizzate per le ricerche, della rilevanza che ilo territorio comunale,
la sua vita, i fatti o i personaggi ad esso legati avranno nell'opera.

Articolo 6
I lavori presentati, fatti salvi i diritti in capo ai singoli autori, resteranno a disposizione della biblioteca
comunale di Santa Maria la Longa per la relativa consultazione e potranno essere utilizzati e citati, senza alcuna spesa,
nelle pubblicazioni edite o patrocinate dal Comune.

Articolo 7
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si provvederà con atti del sindaco.

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.10.2001.
Ravvisato legittimo dal Comitato regionale di controllo di Udine il 3.12.2001, prot. n. 32055.
Ripubblicato per 15 giorni all’albo pretorio del Comune dall'11.12.2001 al 26.12.2001.
Dichiarato immediatamente esecutivo dal 30.10.2001.
Santa Maria la Longa, lì 7.1.2002
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Di Gianantonio Tonino

