BANDO DI CONCORSO
“PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO”
EDIZIONE 2013

1. Obiettivo:
Scopo del concorso è quello di creare un oggetto che rappresenti le origini e la sfera
professionale di ciascun partecipante. La creazione individuata come la più originale e
rappresentativa dei requisiti suddetti, diventerà Premio – Simbolo dell’evento
annuale internazionale ‘’Pugliesi nel Mondo’’ .
2. Cosa presentare:
i partecipanti al concorso possono creare rappresentazioni multimediali di oggetti
tridimensionali ideati personalmente (su CD o DVD), disegni grafici (su cartoncino o su
carta), manufatti artistici (di dimensione max 40x40x40).
3. Chi può partecipare:
il concorso è rivolto a tutti coloro che sono nati in Puglia o che hanno origini pugliesi e si
sentono legati in qualsiasi modo a questa terra, alla sua cultura e alla sua tradizione;
residenti sia in Puglia che in altre regioni italiane o all’estero.
Inoltre possono partecipare anche tutti coloro che pur non avendo origini pugliesi si
sentono vicini alla terra di Puglia e l’amano per quella che è, con tutti i suoi pregi e difetti.
Il concorso è esteso anche alle associazioni di ogni genere e ai vari enti istituzionali.
4. Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione né compenso o rimborso in denaro per eventuali
danni alle opere causati dalla spedizione.
5. Per partecipare è necessario compilare la scheda d’iscrizione, allegata di seguito.
6. La scadenza per la consegna degli elaborati è stata stabilita improrogabilmente entro e non
oltre il 24 aprile 2013.
7. Le opere realizzate dovranno essere inviate tramite posta o con corriere presso Ass. Intern.
‘’Pugliesi nel Mondo’’ in Via Carlo Sforza n.2/D 70023 Gioia Del Colle (BA) o
inviare eventuali file e la domanda di partecipazione all’indirizzo e-mail:
info@puglianelmondo.com entro il 20 aprile 2013.
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8. La giuria sarà composta da membri dell’associazione ‘’ Pugliesi nel Mondo’’ e da esperti dei
vari settori di competenza che saranno segnalati a posteriori. Il giudizio della stessa è
insindacabile.
9. Sarà riconosciuto un primo premio senza ammissione di ex aequo. Il vincitore sarà invitato
alla cerimonia di premiazione, tutto spesato dall’Associazione stessa e riceverà un
riconoscimento. Le opere inviate non verranno restituite e saranno custodite nella sede
dell’Associazione.
10. Con la consegna della scheda d’iscrizione si accettano tutti i termini e le condizioni
del regolamento.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

/

/

Stato di residenza

Sesso
Città

Prov.

Indirizzo

C.A.P.

n.

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Professione

CHIEDE
Di iscriversi al concorso “ Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo ”.

Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per i fini concorsuali (ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003).Tutti i richiedenti la partecipazione autorizzano sin d’ora l'associazione ‘’Pugliesi nel Mondo’’ ad esporre
gli elaborati nel corso di una o più mostre e in eventuali pubblicazioni; per quanto esposto nulla sarà dovuto.

, lì

/ /
Firma

