COMUNE di ORTACESUS
Trexenta

CONCORSO ARTISTICO
"Sentimenti di Trexenta"
-sezione poesiaBando di Concorso:
ART 1:
L'assessorato dell'informazione,spettacolo e sport, del comune di Ortacesus, bandisce il
Concorso letterario "sentimenti di Trexenta".
ART 2.
il concorso è aperto a tutti i residenti del territorio della Sardegna.
ART 3.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita; In nessun caso ed a nessun titolo
verrà chiesto un versamento di denaro ai partecipanti.

ART 4.
I partecipanti potranno presentare un massimo di un (1) elaborato di loro produzione, scritto in
lingua sarda o italiana, con una lunghezza non superiore ai 50 (cinquanta) versi.
Il concorso è diviso in due sezioni: poesia in lingua Italiana e poesia in lingua Sarda. E'
possibile partecipare ad entrambe le sezioni.

ART 5.
I racconti dovranno essere invitati tramite e-mail all'indirizzo sentimentiditrexenta@gmail.com
e corredati, in un file separato, dalla scheda di partecipazione compilata in ogni suo punto. Gli
elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Maggio 2016. Pena l’esclusione dal
concorso. La Segreteria del Premio prevederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale
alla Giuria e a comunicare ai partecipanti l'avvenuta ricezione.
Il testo non dovrà in alcun punto recare l'indicazione del nome dell'autore o altro riferimento che
consenta il riconoscimento di quest'ultimo, pena l'esclusione dal concorso.
All’interno del plico, ci dovrà essere una ulteriore busta contenente i dati anagrafici dello
scrittore.

ART 6.
Tutti i lavori, divisi nelle categorie, saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata
dall'assessore di riferimento del comune di Ortacesus. La giuria, determinerà una classifica
basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello
scritto, dei valori contenuti e delle emozioni suscitate: il giudizio della giuria sarà inappellabile
ed insindacabile. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato ed
escluso in maniera immediata e perentoria.

ART 7.
La premiazione si terrà il giorno SABATO 25 GIUGNO 2016, presso gli stabili del MUSEO
DEL GRANO ad Ortacesus dalle ore 17.00; Verranno premiati solo i primi tre classificati di
entrambe le categorie come segue:
 primo classificato: una cesta di prodotti tipici della Trexenta;
 secondo classificato: una bottiglia di vino della cantina Trexenta;
 terzo classificato: una targa celebrativa dell’evento;
I vincitori, sia per la sezione sarda che per quella italiana,verranno dichiarati tali il giorno della
premiazione.
ART 8.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva.
ART.9 :
La relativa pubblicità verrà fatta tramite i mezzi di comunicazione quali: Social-media,
volantinaggio, Articoli di giornale.

F.to Il responsabile del servizio
Edoardo Di Martino

