6° Concorso Letterario “Terre Neure”
IN PUGLIA L'AGRICOLTURA E' AL PASSO
CON I CAMBIAMENTI CHE AVVENGONO
NEGLI ALTRI SETTORI COME AD ESEMPIO
IL TURISMO?
CONFRONTIAMO L'AGRICOLTURA DELLA NOSTRA
PUGLIA CON QUELLA DELLE ALTRE REGIONI
ITALIANE
La Cantina Cooperativa di Salice Salentino, indice la 6ª Edizione del Concorso Letterario “Terre
Neure” dedicato alla poesia, ai racconti, alla narrativa e alle varie espressioni artistico- grafiche
(fotografia, pittura) e forme espressive scelte dal concorrente.

Articolo 1
Il concorso è articolato in quattro sezioni, ed è aperto alla libera partecipazione dei concorrenti.
a) Sezione poesia: si può partecipare con un numero massimo di 2 poesie inedite in lingua
italiana o in vernacolo con traduzione.
b) Sezione prosa: si può partecipare con un massimo di 2 elaborati inediti (racconti,
storie, saggi o altre forme espressive), che non superino le tre cartelle, che raccontino
l'agricoltura e i cambiamenti che avvengono negli altri settori esempio turismo e industria.
c) Sezione pittorico-artistico-creativa: espressioni artistico- grafiche (fotografie,
pitture) relative alla Puglia e al confronto con le altre regioni italiane.
Ogni concorrente può partecipare a ciascuna delle suddette sezioni. I lavori non devono superare il
numero di tre cartelle (formato A4, carattere 12 e gli elaborati artistico- fotografici il numero
massimo di due proposte).

Articolo 2
Il concorso è articolato in due fasce di età:
1- Settore a: età dell' obbligo scolastico (6-16 anni, con partecipazione individuale o di gruppo);
2- Settore b: adulti (da 17 anni in poi).

Articolo 3
Ogni testo deve essere spedito in due copie, di cui una anonima e l’altra con firma in calce e
recapito civico e telefonico del concorrente, entrambe in unica busta chiusa contenente la scheda
d’iscrizione con dichiarazione sulla privacy. Le opere devono pervenire a mezzo raccomandata o
consegnate personalmente entro e non oltre il 28 Giugno 2019 (farà fede il timbro postale) al
seguente indirizzo: Cantina Cooperativa Salice Salentino, via P. Nenni, 12 - 73015 Salice Sal.no
(Le), oppure on-line all' indirizzo: cantinasalice@libero.it. Le opere particolarmente voluminose
vanno consegnate direttamente alla segreteria del concorso, che avrà il compito di tutelare l'
anonimato del lavoro.

Articolo 4
I lavori saranno valutati da una Giuria tecnica composta da esponenti del mondo culturale,
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Saranno premiate le prime tre opere
di ogni sezione. In caso di particolare e significativo lavoro è prevista l’assegnazione di menzione
speciale.

Articolo 5
Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare alla serata di premiazione che si terrà presso la Cantina
Coop. Salice Sal.no. La data sarà successivamente indicata sul sito www.cantinasalicesalentino.it
sulla pagina facebook della Cantina.

Articolo 6
I partecipanti al Concorso accettano tutte le condizioni del presente bando. In base alla vigente
normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati
esclusivamente per il concorso.

Articolo 7
Il bando e la scheda di partecipazione possono essere scaricati sul sito:
www.cantinasalicesalentino.it oppure ritirati presso il Punto Vendita della Cantina alla Via Pietro
Nenni, 12 a Salice Salentino dalle 8:00-13:00/ 17:00-20:00.
Per richiesta di qualsiasi informazione rivolgersi presso la Cantina Cooperativa Salice Sal.no
oppure al seguente indirizzo e-mail: cantinasalice@libero.it; recapito telefonico 0832/731138.
Il Presidente della Cantina Cooperativa
Geom. Giovanni Ianne

