Sede di Foggia
L'Associazione Internazionale Unitre (Università delle Tre Età), sede di Foggia, in occasione
delle celebrazioni del ventennale della sua istituzione,
INDICE
per l'anno 2019 il 1° Concorso Nazionale di Arte e Letteratura in memoria del grande storico Romolo
Caggese sul tema “La terra daunia”.
Bando e Regolamento
Il Concorso si articola in 4 sezioni:
Sez.A - Poesia inedita in lingua italiana (max 20 versi)
Sez.B - Racconto inedito in lingua italiana (max due cartelle A4, caratteri Times New Roman
dimensione 12, interlinea singola )
Sez.C - Microsaggio storico o articolo giornalistico in lingua italiana (max tre cartelle A4,
caratteri Times New Roman dimensione 12, interlinea singola)
Sez.D - Dipinto o disegno sul tema del Concorso, eseguito su ogni tipo di materiale (vetro,
tavola, tela, ecc.) e con qualsiasi tecnica (dimensione max 30x40)
La Commissione giudicatrice, formata da esperti, verrà resa nota in sede di premiazione insieme
all'elenco dei primi dieci classificati partecipanti in ordine di merito.
Modalità di partecipazione
art. 1 . Le opere dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2018 al seguente indirizzo mail:
giovanna.irmici@gmail.com , accompagnate dal titolo dell'opera e dalla sezione per la quale
partecipano, rigorosamente anonime. Su di un file a parte saranno inviati allo stesso indirizzo mail i
seguenti dati:
⁃
nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, e-mail,
titolo dell'opera, sez. alla quale si chiede di partecipare
⁃
dichiarazione che l'opera è inedita e originale dell'autore, che non ha partecipato a precedenti
Concorsi, che l'autore autorizza l'Unitre di Foggia ad una eventuale pubblicazione e al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.
art. 2 . Le opere della sez.D (dipinti o disegni) in plico sigillato anonimo, recanti in busta chiusa solo
l'indicazione del titolo e la sezione cui si chiede di partecipare, saranno consegnate a mano o spedite
presso la Segreteria del Concorso, c/o Franco Maruotti, viale Francia 46, cell. 338.8805998. I dati
richiesti nell'art.1 saranno invece inviati all'indirizzo mail di cui sopra.
art. 3 . Le opere contenenti segni di riconoscimento o non conformi al Regolamento del Concorso
saranno eliminate.
art. 4 . La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 5 . Il materiale inviato non sarà restituito
art. 6 . Il giudizio sulle opere da parte della Commissione di esperti è insindacabile e inappellabile.
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Premiazione
Saranno premiate con Targhe, pergamene, libri e altro, le opere classificate ai primi tre posti per
ogni sezione del presente Concorso. Sono previste Menzioni speciali della Giuria. La data della
premiazione (nei primi giorni di giugno 2019) sarà comunicata via mail. I premiati sono tenuti a
partecipare, pena l'eliminazione a vantaggio del concorrente successivo nell'elenco.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli e i punti previsti dal
presente Bando.

