
 

Con il Patrocinio di 

   

 

Il  COMITATO DEL ‘SECONDO UMANESIMO ITALIANO ®’  

 

indice l’Edizione 2020 del 

 

 

‘PREMIO FRANZ KAFKA ITALIA ®’  
 

ALLA CULTURA 

 

ALLA CARRIERA 

 

ALL’IMMAGINAZIONE 

 

Scadenza  31 (trentun) luglio 2020 

Celebrazione 3 (tre) ottobre 2020 

Senza Quota di Iscrizione 

 

Io sottoscritt _____________________________________________________________________ 

nat___  a__________________________________________________________ (provincia)_____  

il ______________________________________________________________________________ 

residente a CAP_______________________________________________ (provincia)__________ 

Via_____________________________________________________________________________ 

Telefoni e indirizzi e-mail__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

 

La Celebrazione del Premio avverrà a Udine UD presso la ‘Storica Libreria Tarantola’, Centro 

storico, Via Vittorio Veneto 20, in data sabato 3 (tre) ottobre 2020 dalle ore 17:00 fino alle ore 



19:00 al massimo. Introdurrà la Premiazione una memoria in onore di FRANZ KAFKA a cura di 

Rita Mascialino. Quindi avrà luogo la Premiazione con la Presentazione degli Autori insigniti dei 

Premi.  

N.B. Proroghe della data possono verificarsi in seguito a DPCM collegati all’epidemia di 

Coronavirus e vietanti gli assembramenti – delle eventuali proroghe verrà data comunicazione 

sul sito www.franzkafkaitalia.it – Comunicazioni del Premio. 

Per partecipare è RICHIESTO l’invio via posta cartacea di: 

-1.Modulo di Iscrizione compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato. 

-2.Curriculum dettagliato, comprensivo di Professione/i, Attività Culturali, Titoli scolastici e 

accademici, Specializzazioni, Corsi di aggiornamento, Incarichi espletati, Pubblicazioni in 

libri e articoli, Presentazioni di proprie opere, Conduzione e/o presenza in Trasmissioni 

radiofoniche e televisive,  Documentari Culturali e Scientifici, Partecipazioni ad Associazioni, 

Partecipazioni a Congressi nazionali e internazionali, Riconoscimenti ottenuti in Italia e 

all’Estero, altro. 

3.Una pubblicazione dell’Autore a sua scelta.  Il libro inviato non verrà restituito.  

N.B. Il Comitato e il Premio non rispondono di dichiarazioni non veritiere da parte dei partecipanti. 

Recapito cui inviare il plico: 

Rita Mascialino 

(Premi  del Comitato) 

C.P. 310 (Ufficio di Udine Centro) 

33100 Udine UD 
 

I Vincitori verranno informati del conseguimento del Premio via telefono e via mail circa un mese 

prima della Celebrazione.  

 

Ai Vincitori spettano: 

1.Certificazione cartacea ed elettronica consistente nel Diploma di assegnazione del Premio 

comprensivo della Motivazione dell’assegnazione.  

2.Due Pieghevoli a otto facciate (15x21) sia cartacei sia elettronici contenenti i nominativi, dati 

anagrafici degli Autori premiati e il Premio conseguito. 

3.Rassegna fotografica della cerimonia di Premiazione pubblicata online circa due settimane dalla 

Celebrazione, sito www.franzkafkaitalia.it e sito www.secondoumanesimoitaliano.it. 

4.Grafica (1A3) di Marta Ferro relativa a Franz Kafka. 

N.B. In caso di assenza degli Autori o di un loro Delegato sarà inviata via posta elettronica solo la 

Certificazione di cui al N. 1. Non si fanno eccezioni alla regola. 

 



DICHIARAZIONI DA FIRMARE: 

1.“Accetto tutte le regole a monte del ‘Premio Franz Kafka Italia ® alla Cultura – alla Carriera – 

all’Immaginazione’, Edizione 2020, indetto dal Comitato del ‘Secondo Umanesimo Italiano ®’, 

come stanno esplicitate nel Modulo di iscrizione.” 

Firma___________________________________________________________________________ 

2. “Do il mio consenso al Comitato del ‘Secondo Umanesimo Italiano ®’ per il trattamento dei dati 

relativamente al ‘Premio Franz Kafka Italia ® alla Cultura – alla Carriera – all’Immaginazione’, 

Edizione 2020, come dal Modulo di Iscrizione secondo quanto prevede il Decreto Legislativo 

30.06.2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni, noto come Legge sulla Privacy”. 

Firma___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Per qualsiasi informazione:  

- rita.mascialino@gmail.com 

- tel.: 0432 54 70 66 (con Segreteria) 

- indirizzo postale: 

Rita Mascialino 

(Premi del Comitato) 

C.P. 310 (Ufficio di Udine Centro) 

33100 UDINE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Il Comitato del ‘Secondo Umanesimo Italiano ®’ 

 


