
La Terza Furci 
                                                                                               … la luna ti parla, se vuoi 

Premio Nazionale “Finestra su Furci” 
Prima edizione 

“ Se una finestra noi apriremo, aria fresca e luce entreranno, entrerà la vita, il mondo” 

L’Associazione Culturale Tamaricium, con il Patrocinio del Comune di 
Furci Siculo e con Pro Loco, Consorzio Bonarema, Associazione A.P.E., 

Parrocchia S. Maria del Rosario e Comunità Slow Food 
 indice la prima edizione del Premio Nazionale “Finestra su Furci”.	  

Furci è un piccolo e grazioso paese siciliano baciato dal mare 
e cullato dal sole. Si trova sulla costa jonica messinese, non 

lontano (17 km.) da Taormina, al centro di un territorio ricco 
di straordinarie bellezze naturali e storico-architettoniche. 

Il premio “Finestra su Furci” è parte integrante di LA TERZA FURCI, progetto 
elaborato per favorire, insieme alla crescita culturale, morale e civile, lo sviluppo 
turistico del paese. 

Tema del concorso, esplicitato nel titolo, è Furci: come un atomo è la 
concentrazione del tutto, così in un paese, per quanto piccolo, è racchiuso il 
mondo. Spetta alla creatività e all’estro dei concorrenti trovare il modo e i mezzi 
perché Furci sia, direttamente o indirettamente, diffusamente o marginalmente, 
rappresentato nelle opere proposte.  
Il concorso è riservato a opere artistiche, di poesia e di ‘narrativa in… giallo’. 

Regolamento 
• Sezione Artistica 

I concorrenti devono produrre un’opera interamente originale e non 
presentata in altri concorsi, che risponda al tema proposto. Si consente 
l’utilizzo di qualsiasi tecnica, compresa la fotografia. 

• Sezione Poetica 
I concorrenti devono produrre opere interamente originali, inedite, non 
pubblicate e non presentate in altri concorsi analoghi. Ogni concorrente 
presenterà da una a tre poesie in lingua italiana che rispondano al tema 
proposto, di non più di 36 versi ciascuna (comprese le eventuali righe 
bianche tra una strofa e l’altra), di cui una sola verrà scelta dalla giuria 



• Sezione ‘Narrativa in… giallo’ 
I concorrenti devono produrre romanzi gialli originali, inediti, non 
pubblicati e non premiati in concorsi analoghi, redatti in lingua italiana e 
ambientati in Italia. Ogni concorrente presenterà un solo romanzo la cui 
estensione massima consentita sarà di 300 cartelle (una cartella è composta 
di 60 battute, inclusi gli spazi, per 30 righe).  Gli elaborati che superano il  
numero di cartelle previste o che non siano attinenti al genere ‘giallo’, non 
parteciperanno alla competizione. 

• La partecipazione è aperta a tutti gli italiani residenti in Italia a partire dal 
16° anno di età. I maggiorenni al 20 agosto 2015, per le spese di 
segreteria, dovranno versare la quota di partecipazione pari a 15 € 
all’Associazione Culturale Tamaricium Furci Siculo sul c.c. 
000000016657 Banca Sviluppo agenzia di S. Teresa di Riva. Codice 
Iban: IT61V0313982530000000016657 con la causale: Partecipazione 
premio “Finestra su Furci”. 

• Gli elaborati della sezione artistica devono pervenire in forma anonima, 
accompagnati da una busta sigillata contenente la scheda di partecipazione 
interamente compilata e l’attestato del pagamento effettuato. 

• Gli elaborati della sezione poetica e narrativa in… giallo devono pervenire 
in formato cartaceo (due copie) e su Cd-rom o su pen-drive, in formato 
Word o Pdf  utilizzando per il testo il carattere Garamond 16, in forma 
anonima e accompagnati da una busta sigillata sulla quale scrivere la sezione 
di appartenenza: Poetica o Narrativa in… giallo, contenente la scheda di 
partecipazione interamente compilata e l’attestato del pagamento effettuato. 

• Gli elaborati devono essere spediti tramite raccomandata A.R. alla: 
Segreteria del Premio “Finestra su Furci” presso Paolo de Sanctis Via 
Lungomare Amerigo Vespucci 27 98023 Furci Siculo (ME) entro e non 
oltre il 25 agosto 2015, (farà fede il timbro postale di partenza); non si terrà 
conto di alcun ritardo dovuto a cause di forza maggiore.  La segreteria del 
Premio è a disposizione per qualsiasi informazione al n. telefonico 0942 
792196, cell. 3404000340, inviando un’email al seguente indirizzo: 
tamaricium@bellafurci.it oppure andando sul sito dell’Associazione:  
www.bellafurci.it  

• L’Ass. Tamaricium non è responsabile di eventuali inadempienze e/o 
danneggiamenti postali 

http://www.bellafurci.it


• L’operato della Giuria è insindacabile. Non sono ammessi ricorsi in merito 
alle decisioni della Giuria stessa. 

• I lavori presentati che non rispettano il regolamento del concorso, verranno 
esclusi. Inoltre tutti gli elaborati, ammessi o non ammessi, non saranno 
restituiti. La partecipazione al concorso viene intesa come esplicita 
accettazione senza condizioni e/o eccezioni di questa e tutte le altre clausole 
contenute nel presente regolamento, sollevando l’Associazione Tamaricium, 
la segreteria del Premio, la Giuria e quant’altri impegnati a qualsiasi titolo, da 
qualsivoglia responsabilità. 

• Tutti i candidati sono obbligati a compilare interamente la scheda di 
partecipazione annessa al bando, pena la non ammissione al concorso 

Giuria 
Le opere in concorso saranno selezionate da una giuria composta da esperti che 
sarà resa nota sul sito dell’Associazione pochi giorni prima della premiazione 
prevista il giorno 8  dicembre 2015. Detta giuria assegnerà un punteggio tra 20 e 
50 e stilerà una graduatoria distinta per sezione, dei primi tre classificati. Tutti gli 
altri verranno qualificati al quarto posto, a pari merito. Tutti i partecipanti 
troveranno sul sito le informazioni necessarie a tempo debito. I vincitori del 
concorso saranno contattati direttamente dalla Segreteria ma, solo, in sede di 
premiazione saranno informati della graduatoria stilata dalla giuria.  

Premi             
• Al 1° classificato delle tre sezioni verrà assegnata la somma di € 700,00 

(settecento,00). 
• Al 2° classificato delle tre sezioni verrà assegnata la somma di € 400,00 

(quattrocento,00). 
• Al 3° classificato delle tre sezioni verrà assegnata la somma di € 200,00 

(duecento,00).  
• I nove vincitori saranno ospiti dell’Associazione Tamaricium nel giorno della 

Premiazione e in quello precedente. Sarà inoltre offerto loro un bonus per il 
viaggio, previo accordo con l’Associazione. Gli accompagnatori non 
godranno dei benefici su indicati. 

• I premi devono essere ritirati personalmente e non sono ammesse deleghe 
salvo specifici impedimenti. 

• A tutti i partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione  



Informativa sulla privacy 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale 
Tamaricium, dalla Segreteria del Premio e da Enti/Istituzioni che collaborano al 
premio stesso di cui al presente regolamento, per lo svolgimento e l’analisi del 
concorso. Sono fatti salvi tutti i diritti previsti dall’art.10 DDL n.196/2003 per cui 
gli interessati potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 



Sceda di partecipazione al Premio  
“Finestra su Furci” 

Dati personali dell’autore 

Nome………………………………. 

Cognome…………………………… 

Luogo di nascita…………………….Codice Fiscale o P. IVA…………………. 

Età…………………………………. 

Indirizzo…………………………… 

Città…………………….Cap……… 

Tel…………….Fax………………... 

E-mail……………………………… 

Dati relativi all’opera presentata 

Titolo……………………………….Sezione……………………………………   

Dichiarazione: 
Dichiaro che l’opera presentata è originale, inedita e da me composta 

Data………………………………. 

                                                                       Firma 
   
                                                    ……………………………. 

                                                Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
                                                                   (in caso di minore) 

                                                     ……………………………       



  

 


