Premio “Masseria delle Sorgenti Ferrarelle”
1^ edizione

Regolamento
Art. 1 – Organizzatori e finalità del concorso
Ferrarelle indice il “Premio Masseria delle Sorgenti Ferrarelle”. Il tema individuato per
questa prima edizione è “Acqua, Cibo e Territorio”.
Scopo del Premio è evidenziare l’importanza dell’interazione di questi tre fattori
sull’economia, la storia, la cultura, le tradizioni e il benessere di una popolazione.
Art.2 – Destinatari del concorso
Al Premio potranno concorrere studenti ed ex studenti dell’Università Suor Orsola
Benincasa. Il responsabile della comunicazione interna del concorso è il dott. Quirino
Picone.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e potrà avvenire esclusivamente a titolo individuale; non
saranno pertanto ammesse partecipazioni in forma di gruppo. Ogni concorrente potrà
partecipare con un solo elaborato.
Per concorrere al Premio occorre inviare un articolo che sviluppi il tema di cui all’Art.
1 la cui lunghezza non potrà superare le 3000 battute.
Gli elaborati dovranno essere corredati da un breve profilo dell’autore e dovranno
pervenire entro il 20 giugno 2014 per email a: premiomasseria@ferrarelle.it. Gli
elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza saranno automaticamente esclusi dal
Premio.
Ogni autore sarà personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La
partecipazione al premio implica la completa accettazione del presente regolamento,
sollevando Ferrarelle, che lo ha indetto, da ogni responsabilità civile e penale nei
confronti di terzi.

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione, firmata, (da
consegnare in originale in occasione della cerimonia di premiazione) di assenza di
vincoli di copyright e di consenso all'utilizzo del lavoro presentato.
Art. 4 - Premio
Al primo classificato verrà assegnato un premio di € 500,00 al netto di ogni ritenuta e
imposta. Al secondo e al terzo classificato verrà offerto un premio di natura non
economica.
Art. 5 – Giuria e criteri di valutazione
La Giuria sarà composta da 5 membri scelti tra personaggi di spicco del mondo
dell’enogastronomia, del giornalismo e della cultura e sarà presieduta dal Presidente
dell’azienda organizzatrice o da un suo delegato.
La Giuria, la cui decisione è insindacabile e inappellabile, è tenuta a redigere una
breve relazione contenente le motivazioni del premio assegnato. In caso di parità il
voto del presidente varrà doppio.
Il criterio di valutazione delle opere presentate si baserà sull’originalità e sullo stile di
esposizione che meglio valorizzerà il tema prescelto.
Art. 6 - Premiazione
L’esito del concorso verrà comunicato in occasione della cerimonia di consegna del
Premio che avverrà lunedì 14 luglio 2014 alle ore 19,00 presso la Masseria delle
Sorgenti di Riardo (Ce) all’interno di un evento organizzato ad hoc.
Art. 7 – Coordinamento del Premio
Coordinatrice del Premio è la d.ssa Laura Gambacorta, a disposizione per
informazioni e chiarimenti via mail all’indirizzo laugam@libero.it e telefonicamente al
numero 349 2886327

Partners del Premio:

