
“LE GRAVINE E LE MURGE: PAESAGGI E BENI” 

 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso intende coinvolgere i giovani studenti di Gravina prefigurando, per quanti 

vorranno partecipare, un ottimo percorso didattico, soggettivo per i concorrenti, inclusivo per quanti 

abbiano a cuore la conoscenza e la promozione della nostra storia e dei nostri beni.  Soffermarsi sui 

luoghi e sui valori fondanti della nostra città è il miglior metodo per comprenderli, amarli, divulgarli. 

La cultura, il patrimonio di una città sono beni non tanto da conservare quanto da esportare. La 

partecipazione è aperta agli studenti, gravinesi e cittadini dei paesi limitrofi, rientranti nel 

comprensorio del territorio murgiano fino a Matera.  

 

  

Sezioni del premio 

Sono previste le seguenti sezioni concorsuali: 

 sezione letteraria: prof. Domenico Mastromatteo  

a) racconti brevi: un racconto breve inedito di lunghezza non superiore a 3000 caratteri; 

b) poesie in italiano: inedita di lunghezza non superiore a 30 versi; 

c) poesie in vernacolo: inedita di lunghezza non superiore a 30 versi ( a fronte trascrizione in 

italiano); 

sezione artistica: prof. Dionigi Donadio  

Dipinti su tela, legno o pietra con materiali indelebili o duraturi. 

La partecipazione è aperta agli studenti  dalla terza media al quinto superiore e a tutti i cittadini 

del comprensorio murgiano fino a Matera. 

Per l’iscrizione al concorso è stabilito un contributo di euro 3 per ogni sezione, che deve essere 

versato all’atto della consegna dell’elaborato da effettuare, entro e non oltre il 01 dicembre 2018, 

presso la sede dell’associazione sita in via Vittorio Veneto 16. 

La premiazione sarà effettuata entro e non oltre il 30 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

I premi: 



saranno premiati i migliori tre elaborati di ogni sezione, scelti da apposite commissioni, i cui 

componenti saranno resi noti dopo la scadenza dei termini di presentazione; 

scuola superiore: 

1^ premio: euro 250,00 + prodotti tipici; 

2^ premio:  prodotti tipici del valore di 200,00 euro; 

3^ premio:  prodotti tipici del valore di 100,00 euro; 

 

terza media: 

1^ premio: prodotti tipici del valore di 200,00 euro; 

2^ premio: prodotti tipici del valore di 150,00 euro; 

3^ premio prodotti tipici del valore di 100,00 euro.  

 

Liberi partecipanti: 

sez. letteraria 

premio unico euro 300,00 + prodotti tipici 

sez. artistica  

premio unico euro 300.00 +prodotti tipici 

 


