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PREMIO 
TönLe 

BinTarn 
2013

ConCorSo Di SCriTTUra CimBra

in collaborazione con:

moDaLiTà Di  
ParTeCiPazione
Art. 1 • Possono partecipare al concorso tutti 

i nati prima dell’1 gennaio 1999. Non possono 

prendere parte i dipendenti e i membri degli 

organi dell’Istituto Cimbro di Luserna/Kulturin-

stitut Lusérn.

Art. 2 • Sono ammessi all’esame della giuria 

racconti a tema libero. I lavori devono perve-

nire esclusivamente in una delle varietà della 

lingua cimbra, scritti con la grafia convenzio-

nale in uso presso la rispettiva comunità. Gli 

elaborati devono essere inediti e non devono 

superare le 15.000 battute (Word o compati-

bili), spazi inclusi. Saranno esclusi dal con-

corso i testi di lunghezza superiore. Gli elabo-

rati possono essere in formato digitale o 

cartaceo.
Art. 3 • Le opere non dovranno portare segni 

di riconoscimento dell’autore. Dovranno perve-

nire all’indirizzo di posta elettronica ammini-

strazione@istitutocimbro.it oppure al recapito 

postale “Segreteria del Concorso Tönle Bintarn, 

c/o Istituto Cimbro/Kulturinstitut, Prünndle 5 - 

38040 Luserna/Lusérn”, entro il 31 ottobre 2013.  

Qualora si scelga la modalità di invio tramite 

posta elettronica, la segreteria del concorso 

provvederà a inviare allo stesso indirizzo con-

ferma dell’avvenuta protocollazione dell’ela-

borato. 
Art. 4 • La partecipazione al Premio implica 

l’accettazione incondizionata del presente re-

golamento. 

Kulturinstitut Lusérn

Istituto Cimbro Luserna

DiriTTi SULLe oPere
Art. 5 • Gli autori, per il fatto stesso di parte-

cipare al concorso, cedono tutti i diritti di pub-

blicazione all’Istituto Cimbro di Luserna/Kultu-

rinstitut Lusérn, senza aver nulla a pretendere 

come diritto d’autore. Gli elaborati rimangono, 

comunque, di proprietà dei singoli autori. 

giUria e Premi
Art. 6 • La giuria sarà nominata dall’Istituto Cimbro 

di Luserna/Kulturinstitut Lusérn. Essa sceglierà 

un proprio Presidente, che dirigerà i lavori e ne 

garantirà il corretto e imparziale svolgimento.

Art. 7 • Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 8 • Con il Premio Tönle Bintarn 2013 

saranno premiati i primi cinque migliori 

racconti in lingua cimbra. La premiazione 

avrà luogo nei Sette Comuni di Siben 

Komàün Prüüdare Liibe nel corso del 

mese di dicembre 2013.
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