COMUNE di ORTACESUS
Trexenta

CONCORSO ARTISTICO
"Sentimenti di Trexenta"

-sezione prosa breveBando di concorso
Art 1
L'assessorato alla pubblica istruzione, cultura sport e spettacolo, del comune di Ortacesus,
promuove la II edizione del concorso artistico-letterario regionale “Sentimenti di Trexenta” per
avvicinare le persone all'arte, alla scrittura e alla lettura, stimolandone la creatività.
Art. 2.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti in Sardegna, senza distinzione di
sesso e/o età.
Art. 3:
la partecipazione è completamente gratuita.
Art. 4.
Oggetto del concorso è l'elaborazione di un testo di prosa breve, inedito, in lingua italiana. Nel
racconto sono, tuttavia, ammesse frasi in lingua sarda purché si inserisca la traduzione in italiano.
Art. 5.
Detto testo non dovrà superare le tre cartelle. Formato pdf.
Art. 6.
Il tema è libero.
Art.7.
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.

Art. 8.
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal responsabile del servizio . La
giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle
emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

Art. 9.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 Giugno 2016 alle ore 17.00 presso il Museo del
Grano. Saranno premiati i primi tre classificati, come segue:
 primo classificato: targa celebrativa e un cesto con i prodotti tipici locali della Trexenta;
 secondo classificato: una bottiglia di vino della cantina Trexenta;
 terzo classificato: targa celebrativa dell’evento;

Art. 10.
I tre finalisti saranno resi noti e proclamati nel corso della cerimonia.

Art. 11.
Durante la serata, i racconti vincitori verranno interpretati da degli attori.

Il responsabile del Servizio
f.to Edoardo Di Martino
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-sezione fotografiaArt. 1.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non, che
vivono nel territorio della Regione Sardegna, senza distinzioni di sesso e/o età. La partecipazione al
concorso è completamente gratuita.
Art. 2.
Ogni autore potrà presentare un’unica fotografia che dovrà essere titolata. E’ possibile presentare
scatti in qualsiasi tipo di cromatura. Il formato dovrà essere esclusivamente jpeg per un massimo di
3000 pixel sul lato lungo.
Art. 3.
Il tema è libero.
Art. 4.
Il materiale dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo sentimentiditrexenta@gmail.com e
corredato, 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. La Segreteria del Premio
prevederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria e a comunicare ai partecipanti
l’avvenuta ricezione.
Art. 5.
Tutti gli scatti pervenuti saranno messi in mostra, a partire dal 6 Giugno, all’interno degli spazi
espositivi presenti al Museo del Grano. I visitatori della mostra costituiranno la giuria popolare; alla
fine del percorso, sarà loro compito esprimere un unico giudizio scrivendo sul libro delle visite il
titolo dell’opera da loro preferita.
Art. 6.
Saranno eletti due vincitori: il primo premio verrà conferito da una giuria di esperti del settore; il
secondo premio verrà assegnato dalla giuria popolare. La cerimonia di premiazione si terrà sabato
25 Giugno 2016 alle ore 17.00 presso il Museo del Grano. I vincitori saranno premiati con una
cesta di prodotti tipici locali.
Art. 7.
La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

f.to Il responsabile del servizio
Edoardo Di Martino

