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L’eccellenza e l’originalità del Progetto organizzato dall’Associazione “Zheneda”,si basano sulla va-
lorizzazione della donna, una scelta strategica al fine di sintonizzarsi con la profondità dell’animo 
femminile e le sue illimitate capacità. Le donne infatti ci colpiscono per la grandezza dei loro saperi 
e lo spessore delle molteplici umanità. Il Progetto è quindi  finalizzato a cercare e valorizzare le figure 
di donne scrittrici del nostro Territorio che partecipano e contribuiscono allo sviluppo e alla crescita 
della Cultura nella declinazione letteraria.  
Il fine ultimo del Concorso letterario è quello di contribuire a diffondere una coscienza diffusa e con-
divisa del Valore delle Donne nella prospettiva di una crescita culturale e all’affermazione di talenti 
che possano contribuire a elevare le qualità della terra Veneta e della nostra Marca.
Il Progetto vuole premiare le scrittrici che meritano l’opportunità di essere riconosciute per la loro 
creatività, la loro spiritualità etica e artistica, per la loro voglia di distinguersi, di costruire qualcosa 
di grande che vada oltre la breve parentesi di una vita pur intensamente vissuta. 
Un posto particolare all’interno del Concorso letterario, è il PREMIO “CITTA’ DI VITTORIO VENETO” 
che rende omaggio alle scrittrici protagoniste del panorama letterario della Regione Veneto. 
Per tali motivazioni e finalità, riteniamo che il Concorso vada incoraggiato e sostenuto come un’ oc-
casione di collaborazione sinergica e proficua tra i nostri Municipi per la definizione di un comune 
obiettivo, quello di promuovere lo sviluppo della Cultura, tutelando e valorizzando il patrimonio 
storico e artistico del nostro Territorio.
Facciamo quindi leva sulla comunione di bellezze, di grandi obiettivi, di prodotti tipici  e del bene co-
mune per la crescita culturale delle nostre  Terre e dei cittadini che lo animano con passione e talento.
In una logica di sistema in cui i Comuni di Vittorio Veneto – Revine Lago – Cordignano – Frego-
na – Colle Umberto – Tarzo – Cappella Maggiore - Follina si impegnano a condividere il Progetto 
Concorso letterario “CITTA’ DI VITTORIO VENETO” finalizzato alla valorizzazione culturale e tu-
ristica del nostro territorio, che emerge la volontà di percorrere quella strada maestra che è la cultura, 
volano dello sviluppo turistico ed economico.
Viviamo territori talmente ricchi di storia, tradizione e bellezza, artigianato e sapori che nonostante 
le innumerevoli difficoltà legate alle restrizioni e chiusure dovute alla pandemia, riusciamo grazie ad 
eventi come il Nostro, a guardare con maggior fiducia al futuro, forti di un impegno comune che si 
declina tanto sul piano culturale che su quello sociale.

Aldo Bianchi, Presidente dell’Associazione “Zheneda”
Prof.ssa Paola Alessandra Vacalebre Coordinatrice del Concorso letterario
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PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI VITTORIO VENETO”
Il concorso è articolato nelle tre seguenti sezioni:

A) Racconti inediti a tema libero  in lingua italiana 
B) Narrativa edita in lingua italiana 
C) Poesia inedita a tema libero in lingua italiana o in vernacolo 

PROGETTO CULTURALE CON LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI LIMITROFI

L’Associazione Culturale Zheneda promuove la
I EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI VITTORIO VENETO”
finalizzato a dare visibilità al talento delle donne nella scrittura.

REGOLAMENTO
ART.1 Il Premio è riservato alle donne (solo autrici maggiorenni). 
Scrittrici locali residenti nei Comuni di: Vittorio Veneto – Revine Lago – Cordignano – Fregona – Colle Umber-
to – Tarzo – Cappella Maggiore - Follina
ART.2 E’ previsto all’interno del Concorso il PREMIO SPECIALE “CITTA’ DI VITTORIO VENETO”. Tale pre-
mio è un riconoscimento a carattere regionale che l’Associazione Zheneda intende attribuire ad una autrice di 
opere fuori concorso e che si distingua per la qualità letteraria e per la tematica trattata.
ART. 3  Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione
ART. 4  Si può partecipare anche a più sezioni a concorso allegando la scheda di adesione riportante la sezione 
a cui si intende partecipare. Una scheda per ogni sezione di partecipazione.
ART. 5  Per la sezione A i concorrenti potranno inviare cinque copie cartacee  di un Racconto inedito (max 4 
facciate di foglio A4) 
PER LA SEZIONE B i concorrenti dovranno inviare cinque copie cartacee del libro.
PER LA SEZIONE C i concorrenti potranno inviare in cinque copie, max  due poesie (inedite) che non superino 
i trenta versi ciascuna. I lavori dattiloscritti delle sezioni A e C non dovranno essere firmati né portare segni di 
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso ma i concorrenti devono apportare in calce un motto che dovrà 
essere riportato all’esterno di una busta. Tale busta dovrà contenere la scheda di adesione  e un foglio in cui deve 
essere riportata la seguente annotazione autografa: “Dichiaro che il lavoro poetico o il racconto sopra dattilo-
scritto, è opera di mia esclusiva creatività”. 
La busta chiusa verrà inserita insieme alle copie delle poesie/racconto, in un’altra busta più grande, riportante 
l’indirizzo di spedizione. 
Per le concorrenti che invieranno i lavori di più sezioni a concorso (esclusa la sezione B) potranno usare un’uni-
ca busta grande contenente la  busta di partecipazione con le sezioni scelte.
ART. 6  Le buste potranno pervenire a mezzo posta prioritaria all’indirizzo:
ASSOCIAZIONE “ZHENEDA” VIA SAN FRIS 44 - 31029 VITTORIO VENETO (TV).
ART. 7  Per le scrittrici fuori Concorso (ART.2) il giudizio di premiazione  fa riferimento al talento riconosciuto 
a livello regionale.
ART. 8 Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito. 
ART. 9 La cerimonia di premiazione avrà luogo a Vittorio Veneto, sabato 25 settembre  2021 alle ore 19:00 conte-
stualmente all’evento 1000 LIBRI – VITTORIOVENETOLEGGE – Eventuali variazioni alla data di premiazione 
relativamente all’andamento della pandemia, verrà comunicata tempestivamente.
ART. 10 La sottoscrizione della scheda di adesione comporta la conoscenza del  presente  regolamento e la sua 
accettazione integrale. La mancata osservanza comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 
ART. 11 Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile senza offendere i valori etici, culturali e 
religiosi, pena l’immediata esclusione dal concorso.
ART. 12 I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori salvo motivazione giustificata, dai loro 
delegati.
ART.13  I Premi saranno così distribuiti: 
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SEZIONE  RACCONTI 
1° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali
2° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali
3° Classificato:   Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali
SEZIONE NARRATIVA
1° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 
2° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 
3°  Classificato:   Targa coniata, Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 
SEZIONE POESIA
1° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 
2° Classificato:  Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 
3°  Classificato:   Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati e Cesto di prodotti  locali 

PREMIO SPECIALE “CITTA’ DI VITTORIO VENETO”
Targa coniata,  Diploma D’Onore personalizzati,  Cesto di prodotti  locali  e cena con le autorità.

ART.14  A discrezione della Giuria potranno essere attribuiti riconoscimenti aggiuntivi e menzioni speciali ad 
autrici meritevoli di quarte e quinte posizioni consistenti in oggetti d’Arte o Targhe, Diplomi. Sempre a discre-
zione della Giuria potranno essere conferiti Premi alla Cultura e alla Carriera ad operatori culturali di rilievo. 
ART.15  La Giuria è composta da personalità della cultura scelte dall’Associazione Zheneda in collaborazione 
con i Comuni partecipanti. I nomi dei giurati verranno resi noti il giorno stesso della Premiazione.
ART.16  Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
ART.17  I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
ART.18 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventi di plagio che saranno eventualmente risolti in 
altre sedi estranee al Premio Letterario.
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SCHEDA DI ADESIONE
I EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI VITTORIO VENETO”

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________Il _______________________________________________
e domiciliato/a________________________________________________________________
Prov .________________Via _____________________________________n°______________ 
c.a.p. ___________ Tel _____/_______________ E-Mail _______________________________

accetta il regolamento del concorso in ogni sua parte 
Partecipa alla Sezione
A) Poesia singola
B) Libro edito (poesia , narrativa, saggistica, romanzo, racconti brevi. )
Sottolineare la sezione alla quale si partecipa o entrambe nel caso si partecipi a tutte e due.

(data)_______________________________________

(firma)_____________________________________
 
Per il trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento
                 data                                                                        firma

______________________________________________________________________________

Titolo opera/e:__________________________________________________________________

>Editore/i (se presente): __________________________________________________________

>Anno/i di pubblicazione:__________________________________________________________
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GIOVEDI’ 23/09/2021 
VENERDI’ 24/09/2021
SABATO 25/09/2021
DOMENICA 26/09/2021

EVENTO 1000 LIBRI
VITTORIOVENETOLEGGE TRA ARTE E CULTURA
 

COMITATO SCIENTIFICO:
Coordinamento Prof.ssa Paola Alessandra Vacalebre (Giuria) / Prof. Rodolfo Biaggioni, Docente storia dell’arte (Giuria)
Dott. Gabriele Carniel (Giuria) / Ins. Nicoletta Piccin (Giuria) / Prof.ssa Ivana De Luca, Docente di lettere (Giuria)
Dott.ssa Silvia Della Coletta Tomasi, Presidente Associazione Circolo vittoriese Ricerche Storiche / Ins. Adriana Paolucci (Giuria)

COMITATO D’ONORE
Prof.ssa Antonella Uliana Ass. alla cultura di Vittorio Veneto / Sig.ra Elisa Carpenè, Ass. alla cultura di Revine Lago / 
Sig.ra Giada della Libera, Ass. alla cultura di Cordignano / Sig. Andrea Falsarella, Ass. alla cultura di Fregona /
Sig.ra Alessandra Covre, Ass. alla cultura di Colle Umberto / Arch. Michela Cesca, Ass. alla cultura di Tarzo /
Ins. Patrizia Fabris, Ass. alla cultura di Follina / Sig.rina Chiara Zanette, Ass. alla cultura di Cappella Maggiore



SCHEDA DI ADESIONE

Nome:______________________________________________________

Cognome:___________________________________________________

Email:______________________________________________________

Telefono:___________________________________________________

Indirizzo:___________________________________________________

Città:_______________________________________________________

Provincia:__________________________________________________

 SEZIONE RACCONTO

 SEZIONE NARRATIVA

 SEZIONE POESIA

Titolo/i dell’opera:

Anno di pubblicazione (per la Sezione Narrativa):

Casa Editrice (per la Sezione Narrativa):

DESIDERA LEGGERE PERSONALMENTE LA SUA OPERA?

     SI         NO

EVENTO 1000 LIBRI
VITTORIOVENETOLEGGE TRA ARTE E CULTURA
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