BANDO DI CONCORSO
“CAPO E NATINA”
ART.1 – FINALITÀ
L’associazione Be Home in collaborazione con la casa editrice Lombardi Editori, indice il concorso per
studenti “Capo e Natina dodicipiùuno”, finalizzato alla promozione e alla diffusione della lettura e delle
tradizioni gastronomiche siciliane nelle Scuole superiori di secondo grado della città di Siracusa.

ART. 2 – TECNICHE E OGGETTO DEL CONCORSO
Il premio è aperto a tutti gli studenti che frequentino un Istituto secondario di secondo grado che abbia
sede nel comune di Siracusa.
Ogni artista avrà a disposizione 1 tavola, in cartoncino A3, per raccontare/ sviluppare in 13 bozzetti,
uno per ogni ricetta, il tema del concorso: interpretare i contrasti che caratterizzano la cultura
gastronomica siciliana, attraverso la lettura del testo narrativo di ricette raccontate “Capo e Natina” di
Samantha Scala.
Il testo sarà a disposizione, per la lettura, presso la segreteria dell’Istituto.
I bozzetti dovranno avere altezza massima di 7 cm e larghezza di 5 cm e sono ammessi unicamente
disegni grafici bidimensionali realizzati con micro punta.
Unico ulteriore requisito necessario è che le tavole e il progetto siano originali ed INEDITE.

ART. 3 – GIURIA
La giuria sarà composta da 4 membri: l’autrice Samantha Scala, l’artista/fotografa Monique D’Anna, il
vicepresidente dell’Associazione “Be Home” Francesco Daluiso e l’editore Arnaldo Lombardi della
casa editrice Lombardi.

ART. 4 – PREMI
Il premio consisterà nella PUBBLICAZIONE DELLE OPERE nella seconda edizione del libro
“Capo e Natina dodicipiùuno” di Samantha Scala edito da Lombardi.

ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.

ART. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINI DI CONSEGNA
Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione appositamente compilata, dovranno essere
consegnate alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2017.

ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Le tre tavole ritenute dalla giuria più meritevoli verranno premiate con la suddetta PUBBLICAZIONE.
La giuria avrà facoltà di abbinare, ad ogni ricetta, il bozzetto di riferimento scelto tra le opere
assegnatarie del premio. Ogni vincitore riceverà la pubblicazione di almeno quattro illustrazioni.
La giuria selezionerà inoltre, tra le opere pervenute, i partecipanti alla mostra che si terrà in occasione
della presentazione della nuova edizione del libro.

ART.8 – CONSENSO
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.
La casa editrice si riserva il diritto di pubblicare le opere selezionate al concorso.
Ciascun candidato autorizza espressamente la casa editrice Lombardi, nonché i loro diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (‘legge sulla Privacy’) e successive modifiche
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone
suddette.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 334/8714168 oppure scrivere a capoenatina@libero.it

