L’Associazione Movimento Turismo del Vino del Lazio, in collaborazione con l’associazione
culturale EPULAE, indice il
“CONCORSO LETTERARIO CANTINE APERTE LAZIO”
dedicato ai migliori itinerari eno-gastronomici del Lazio, riservato a giornalisti ed estimatori
del settore. L’idea consiste nel descrivere un breve itinerario che ponga il vino al centro
dell’attenzione senza trascurare i prodotti tipici, l’arte e l’artigianato del territorio descritto.
Si prevede una premiazione per i primi tre classificati ed i premi consisteranno in: denaro,
viaggi e vini. I lavori dovranno essere inviati per posta al seguente indirizzo entro il 5 aprile
2009: Movimento Turismo del Vino del Lazio, Circ.ne Nomentana, 288 - 00162 ROMA. I testi
pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione formata da giornalisti, produttori ed
esperti enogastronomi.
REGOLAMENTO
del Concorso Letterario Cantine Aperte Lazio
Articolo 1
Il Movimento Turismo Vino del Lazio, con sede in Roma in Via C.ne Nomentana, 288 bandisce il concorso letterario
Cantine Aperte Lazio dedicato agli itinerari enogastronomici del Lazio, aperto a tutti i giornalisti ed estimatori del settore,
italiani o stranieri, ad esclusione dei dipendenti delle aziende interessate e dei loro familiari.
Articolo 2
Ai partecipanti è richiesto l’invio di un solo itinerario, in lingua italiana, inedito ed ispirato al mondo del vino. Lo spirito del
concorso è quello di diffondere e promuovere nuovi itinerari nei quali il vino sia in qualche modo protagonista, senza
trascurare i prodotti tipici, l’arte e l’artigianato del territorio descritto. A tal fine si richiede che il racconto non superi le due
cartelle (3.600 battute, spazi compresi), corredato da due fotografie (su supporto informatico o in formato digitale da
inviarsi per posta elettronica al seguente indirizzo: epulae.lazio@libero.it specificando nell’oggetto il titolo del
Concorso ed indicando il proprio nome e cognome). L’elaborato deve essere redatto con computer o con macchina per
scrivere. Occorre inoltre allegare una comunicazione con le proprie generalità, indirizzo, recapito telefonico e di posta
elettronica.
Articolo 3
Gli elaborati devono essere inviati per posta, con spese di spedizione a carico dei concorrenti, entro e non oltre il 5
aprile 2009, farà fede la data del timbro postale. L’indirizzo a cui spedire l’elaborato è il seguente: Movimento Turismo
del Vino del Lazio Concorso Letterario “Cantine Aperte Lazio” Circonvallazione Nomentana, 288 – 00162 ROMA
Con la partecipazione al concorso, il concorrente autorizzerà il Movimento Turismo del Vino del Lazio al trattamento dei
propri dati personali, nei termini consentiti dal D. Lgs. N°196/2003 ed a tal fine si dovrà riportare in calce all’elaborato la
seguente dicitura: autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dalla legge, ai fini della
partecipazione al “Concorso Letterario Cantine Aperte Lazio” ed apporre la propria firma.
Articolo 4
La Commissione giudicatrice esaminerà, in forma anonima, i testi ricevuti. I commissari disporranno di tre voti ed
esprimeranno il loro giudizio in seduta congiunta o, tramite lettera postale o elettronica inviata alla sede del Movimento.
La votazione avverrà abbinando i loro voti a tre itinerari che riterranno meritevoli. La sommatoria di questi voti
determinerà una graduatoria con la quale sarà possibile identificare i tre vincitori. In caso di parità, per determinare la
graduatoria finale, i voti del Presidente della Commissione varranno doppio. Il verdetto della commissione giudicatrice è
insindacabile.
Articolo 5
La premiazione del vincitore avverrà in occasione della presentazione di “Cantine Aperte 2009 30-31 maggio”. I vincitori
saranno avvertiti personalmente a mezzo posta o e-mail, ed in quella circostanza saranno loro comunicati il luogo e la
data di premiazione. In caso di mancato ritiro dei premi, essi saranno devoluti a fini benefici.
Articolo 6
Il Movimento Turismo del Vino del Lazio si riserva il diritto di pubblicare gli itinerari ed a tal fine viene richiesto ad ogni
concorrente di allegare all’elaborato una dichiarazione firmata con la quale si esprime il consenso preventivo alla citata
pubblicazione, con espressa rinuncia al diritto d’autore, che contenga almeno la seguente espressione: “Rinuncio
espressamente ad ogni diritto nascente dall’opera che trasmetto”. Si rammenta che gli elaborati pervenuti senza
tale dichiarazione allegata verranno esclusi dalla valutazione della commissione giudicatrice.
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