
 Determinazione del Direttore n.             35 

 
Luserna/Lusérn, 24  aprile 2015 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Premio Tönle Bintarn 2015. Assunzione impegno di spesa. 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 

 
Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 2014, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Premio Tönle 
Bintarn 2015”;  

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 2015 di 

approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione e bilancio 
pluriennale 2016-2017 che prevedeva la copertura dell’azione con € 7.500,00; 

 
Rilevato altresì che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 24 

aprile 2015 è stato parimenti integrato il programma annuale delle attività culturali 
dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 
 Visto lo statuto dell’Istituto Cimbro, che prevede tra le altre finalità fondamentali “la 
conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi e il consolidamento dell’identità 
culturale della minoranza cimbra”; “la raccolta e lo studio dei beni che si riferiscono alla 
storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla cultura e agli usi e costumi della gente 
cimbra, con la promozione e la pubblicazione di eventuali studi e ricerche”; “la promozione 
e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell’artigianato, delle attività tradizionali e del turismo 

culturale, in collaborazione con enti e associazione aventi gli stessi compiti; 
 
 Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 
Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la 
gestione diretta”; 
 
 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”; 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e 
dell’Istituto Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni 
germanofone in provincia di Trento”; 
 



Riconosciuta la necessità di provvedere all’impegno di spesa per dare seguito alle 
iniziative di progetto. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare ed impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma 
di spesa per l’azione “Premio Tönle Bintarn 2015” per la somma di Euro 7.500,00.= 
al capitolo 390 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al 
bilancio di esercizio 2015, secondo il seguente programma di spesa: 
 
 

Voci del programma di spesa importo voci 

1 - Montepremi per i vincitori 6.000,00 

2 – Spese stampa 500,00 

3 – altre spese 1.000,00 

TOT 7.500,00 

 
 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle 
disponibilità iscritte al cap. 390 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
3. di dare atto che l’attuale regolamento del concorso potrà essere oggetto di ulteriori 

integrazioni, e che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;   
 

4. di provvedere con specifico provvedimento alla nomina della Commissione 
giudicatrice del Premio.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Regolamento del concorso 

IL Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 
 

Meccanografico n.   34   
Registrato l’impegno con il n. 25  



 
 

 

 

 

 

 

PREMIO ‘Tönle Bintarn’ 2015 

 

Dar Kulturinstitut Lusérn pittnåndar pittn Curatorium Cimbricum Veronese un pinn  Zimbrische Istitut 

vo Robaan, zo untarstütza, zo halta au  un zo traga vür ’z geschraiba in di zung von Simm Kamoündar 

von Draitza Kamoündar un vo Lusérn, lekk au in Prais “Tönle Bintarn” vor sachandar geschribet in da 

zimbar zung. 

Dar Istitùto Zimbro ka Lusèarn / Kulturinstitut Lusérn, mettanàndar met-teme Hause dar Ögnarn 

Hòomelsen Bizzekhot ko Rbaan und met-teme Curatorium Cimbricum Veronense, pootet in gabìn 

“Tönle Bintarn” vor nòchont gadrùkhane gaschràibeche in zimbar-gaprècht, zoa-zo haltan au, stützan 

un ziigan vüar z gaschrìft vom-me zimbar-gaprèchte in de draidar-hanne gabròche dar lèntar von 

Siban Komàün, Draitzan Komàün und Lusèarn 

Inj Istituto Cimbro ‘un Lusérn, pitanandar Inj pitme Curatorium Cimbricum Veronese un pitme Istituto 

Cimbro ’un Roban bi helfan iz gaskraiba ’ume taucias gareida ’un aljan de drai laute ’un Sibene 

Komaunj, ’un Tredese Komaunj un ’un Lusern, un gait iz Premio “Tönle Bintarn” for gaskraibar in 

taucias gareida. 

L’Istituto Cimbro di Luserna, in collaborazione con l’Istituto Cimbro di Roana e il Curatorium 

Cimbricum Veronense, istituisce, al fine di sostenere, promuovere e sviluppare la scrittura della lingua 

cimbra nelle tre varianti in uso nelle comunità dei Sette Comuni, Tredici Comuni e Luserna, il Premio 

“Tönle Bintarn” per elaborati inediti in lingua cimbra.  

 

 

 



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 – Possono partecipare al concorso tutti i nati prima del 1 gennaio 2000. Non possono prendere parte i 

dipendenti e i membri degli organi dell’Istituto Cimbro di Luserna/Kulturinstitut Lusérn. 

Art. 2 – Sono ammessi all'esame della giuria componimenti a tema libero sia in forma di prosa che di poesia. I 

lavori devono pervenire esclusivamente in una delle varietà della lingua cimbra, scritti con la grafia convenzionale 

in uso presso la rispettiva comunità. Gli elaborati devono essere inediti e non devono superare le 15.000 battute 

(word o compatibili), spazi inclusi. Saranno esclusi dal concorso i testi di lunghezza superiore. Gli elaborati 

possono essere in formato digitale o cartaceo.  

Art. 3 – Ogni partecipante può inviare sino ad un massimo di tre componimenti.  

Art. 4 – Le opere non dovranno portare segni di riconoscimento dell’autore. Dovranno pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica amministrazione@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 2014. Qualora 

si scelga la modalità di invio tramite posta elettronica, la segreteria del concorso provvederà ad inviare allo stesso 

indirizzo, conferma dell’avvenuta protocollazione dell’elaborato.   

Art. 5 – La partecipazione al Premio implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.  

 

DIRITTI SULLE OPERE 

Art. 6 – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono tutti i diritti di pubblicazione all’Istituto 

Cimbro di Luserna/Kulturinstitut Lusérn, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Gli elaborati 

rimangono, comunque, di proprietà dei singoli autori. 

Art. 7 – In caso di pubblicazione delle opere l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn si riserva il diritto di uniformare 

gli elaborati secondo le linee ortografiche definite dai singoli istituti cimbri. 

 

 

GIURIA E PREMI 

Art. 8 – 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. 9 – Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Art. 10 – Con il “Premio Tönle Bintarn 2014” saranno premiati i migliori componimenti in lingua cimbra. La 

premiazione avrà luogo atz Lusérn nel corso del mese di dicembre 2014. 

 
 
 
 
 
 


