Le istituzioni che fanno parte della Asociación Civil Premio
FIL de Literatura en Lenguas Romances: Secretaría de
Cultura, Universidad de Guadalajara, Gobierno del Estado
de Jalisco, Gobierno de Guadalajara, Gobierno de Zapopan,
Bancomext, Arca Continental e Fundación Universidad de
Guadalajara, con il supporto di Montegrappa

CONVOCANO AL

PREMIO FIL DE LITERATURA EN LENGUAS ROMANCES 2019
(Premio FIL di Letteratura in Lingue Romanze 2019) (il Premio)

PRIMA. Potranno essere candidati al Premio autori di opere letterarie di qualsiasi genere, senza distinzione di nazionalità o sesso, che
usino per esprimere le loro idee qualsiasi di queste lingue romanzi: spagnolo, catalano, gallego, francese, italiano, rumeno o portoghese, e
la cui carriera letteraria sia notevole a livello internazionale alla data della presentazione della loro candidatura e stia composta da opere
originali e della loro creazione di fatto pubblicate, tradotte in altre lingue e abbiano il approvazione della critica internazionale.
SECONDA. Le candidature dovranno essere sottomesse al Comitato Organizzatore da qualsiasi associazione, istituzione culturale o
educativa interessata alla letteratura. Quelli che fanno parte della Giuria potranno proporre candidati in conformità con le procedure e i
tempi stabiliti in quest’avviso di convocazione.
TERZA. Le istituzioni, gruppi, associazioni e giurie che presentino dei candidati, dal solo fatto di proporre le candidature, accettano di
sottometersi ai termini di quest’avviso di convocazione.
QUARTA. Le istituzioni, gruppi, associazioni e guirie che presentino dei candidati, proporranno le loro candidature usando il modulo di
presentazione disponibile attraverso l’indirizzo elettronico: https://www.fil.com.mx/premiofil/solicitud/sol_fil.asp. Questa sarà l’unica via
di ricevimento di candidature, e saranno considerate valide soltanto quelle che riempano tutti i requisisti contenuti in quel modulo e che
siano proposte nei tempi stabiliti da questo avviso di convocazione.
QUINTA. Tutti i dati e l’informazione richiesta per presentare candidature, che siano inviate all’indirizzo elettronico provvisto, così come
l’identità di ognuno dei candidati, saranno considerati confidenziali e saranno protetti d’accordo con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
SESTA. Il ricevimento di candidature comincerà subito dopo la pubblicazione di questo avviso di convocazione e sarà dichiarata chiusa una
volta sia esaurito l’ultimo secondo di venerdì 19 luglio 2019, orario centrale del Messico (UTC-6).
SETTIMA. La Giuria verrà formata da un totale di sette distinti critici letterari o scrittori che abbiano contribuito in modo rilevante alla
critica, che avrà la responsabilità di giudicare la contribuzione del totale della opera del autore alla letteratura universale, e in particolare
alle lettere neolatine.
OTAVA. La decisione della Giuria sarà inoppugnabile e sarà comunicata tramite una conferenza stampa che avrà luogo, il più tardi, il giorno
2 settembre 2019, nella città di Guadalajara, Jalisco.
NONA. L’autore premiato dalla Giuria riceverà, oltre l’Attestato relativo, un premio in contante, unico e indivisibile, di un totale di US
$150.000,00 (centocinquantamila dollari degli Stati Uniti 00/100). L’autore sarà responsabile di pagare le tasse rispettive, d’accordo alle le
leggi applicabili.
DECIMA. Il Premio sarà consegnato nella città di Guadalajara, Jalisco, l’ultima settimana del mese di novembre, durante lo svolgimento
della 33ª. Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara.
UNDICESIMA. L’autore premiato, per il solo fatto di ricevere il Premio, autorizza il Comitato Organizzatore a usare il suo nome vero o
soprannome, firma, immagine fissa o in movimento, così come i suoi dati biografici, che saranno utilizzati nella creazione dei comunicati
stampa e qualsiasi materiali riguardanti il Premio, e che saranno divulgati tramite tutti i mezzi pertinenti.
DODICESIMA. Qualsiasi situazione non preveduta in quest’avviso di convocazione sarà risolta dal Comitato Organizzatore.

Guadalajara, Jalisco, aprile 2019
Se avesse qualsiasi dubbio o domanda sui termini di quest’avviso di convocazione, la preghiamo di contattare Dulce Ma. Zúñiga
tramite l’indirizzo elettronico: dulce.zuniga@fil.com.mx

