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BANDO PREMIO DRAGUT  

Edizione 2013 

 

 

 

 

"NON PER DEPREDARE MA PER RESTITUIRE" 
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Tema del Premio : 

 

Il motto:  “Non per depredare ma per restituire” 

sarà il tema portante dell’artista che vorrà concorrere. 

 

Gli artisti potranno presentare un’opera che sia una testimonianza del nostro passato 

ed espressione del nostro tempo, realizzata in piena libertà stilistica. 

 Scopo del Premio è riscoprire la tradizione, la memoria, la natura e i legami con il 

territorio di Scauri-Minturno e di tutto il golfo di Gaeta, "temi" che gli artisti dovranno 

tradurre attraverso le proprie opere nelle varie sezioni letterarie, fotografiche, artistiche o 

musicali. Questo è l’obiettivo del Premio Dragut, che nasce dalla volontà di invitare i 

partecipanti a riscoprire le radici e la coscienza più profonda del territorio per restituirla 

arricchita di esperienze ed emozioni all'intera comunità. L'intento è di divulgare la bellezza 

del nostro territorio e di creare occasioni di crescita culturale. 

 

Norme Generali : 

1. Il premio è rivolto a tutti, senza limiti di residenza. L’iscrizione è gratuita. 

2. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata tassativamente per tutte le 

sezioni alla mezzanotte del 15 agosto 2013. 

3. Tutti i lavori dovranno essere inviati esclusivamente via mail all'indirizzo: 

premiodragut@libero.it 

4. Si potrà partecipare ad una sola sezione per autore, e ogni autore potrà dunque 

inviare un lavoro soltanto.  

5. Tutti i lavori dovranno pervenire corredati dei seguenti dati: nome, cognome, 

luogo e data di nascita, titolo del lavoro, domicilio, mail e recapito telefonico.  

6. I lavori saranno visionati dalla Giuria in forma anonima, tranne che per il 

presidente e il vice presidente del Comitato Direttivo per il Premio Dragut, i quali 

non faranno parte della commissione giudicante ma avranno unicamente il 

compito di raccogliere i lavori e di garantire l'anonimato delle opere fino alla 

conclusione delle votazioni. 

7. Per ciascuna delle sezioni ci sarà una divisione per età dei partecipanti: una 

sezione "Giovani" dai 9 anni compiuti fino ai 15 anni e una sezione "Adulti" dai 16 

anni in poi. NB: per le bands di età mista farà fede l'età del capo gruppo (da 

dichiarare al momento dell'invio dell'opera via mail). 

8. Ogni partecipante al concorso garantisce implicitamente all'atto dell'invio del 

proprio lavoro che l’opera è originale, che è stata effettivamente realizzata dal 

medesimo concorrente e che quindi non è di paternità dell’ingegno altrui (tramite 
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copia totale o parziale). Gli Organizzatori si riterranno sollevati da eventuali 

rivalse di terzi, di cui risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore.� 

9. La data e le modalità della premiazione verranno comunicate a seguire 

direttamente ai vincitori e tramite comunicato stampa. 

10. La Giuria sarà costituita per due terzi da giurati scelti direttamente dal Comitato 

del Premio e per un terzo dalle associazioni competenti nelle materie delle 

sezioni. Per ogni sezione, quindi, saranno previsti due giurati scelti dal Comitato 

del Premio e un giurato scelto dalle associazioni, questo per far sì che gli aspetti 

contenutistici di aderenza agli scopi del premio siano bilanciati da giudizi più 

propriamente tecnici riguardanti i lavori che perverranno alla Giuria stessa. 

Nessun membro del Comitato farà parte della giuria. 

11. Il giudizio della Giuria, composta dalle varie sezioni, è insindacabile. � 

12. Per il vincitore di ciascuna sezione è previsto in premio uno Smartphone. Per i 

premiati, oltre ai vincitori, non sono previsti premi in denaro, ma esclusivamente 

oggettistica, attestati, coppe, targhe o altro messo a disposizione dal Comitato 

organizzativo.  

13. Il Comitato si riserva la facoltà di inserire ulteriori premi "speciali" o "aggiuntivi" 

non comunicati con il bando stesso. 

14. I partecipanti, inviando le loro opere al Premio, accettano il trattamento dei dati 

personali secondo la normativa sulla privacy ai sensi della L. 196/03. 

15. Per informazioni inviare una mail o telefonare al 3385882519.   

 

Sezioni : 

Per l'anno 2013, il Premio Dragut prevede cinque (5) sezioni, tutte riservate ad opere 

inedite distinte in:  

Racconti (max tre cartelle in formato A4) 

Poesie (max due cartelle in formato A4) 

Fotografie (formato Jpg o Png, dimensioni max. 7.0 MB)  

Musica (in formato Mp3 o Mp4 che non superi i 7.0 MB) 

Arti Grafiche, pittoriche e scultoree:  (opere realizzate in piena libertà stilistica e 

con qualsiasi tecnica grafica e pittorica (olio, tempere, acquerelli, acrilici, inchiostri, smalti, 

grafite, matita, vernici industriali, incisioni, ecc., su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, 

plastica, ferro, ecc.). Le dimensioni massime consentite per ogni opera bidimensionale 

sono di cm 150 x cm 150 per le arti grafiche e pittoree e di cm 120 x cm 120 per un’altezza 

massima di cm 150 per quelle scultoree.  

ATTENZIONE: Limitatamente a questa sezione, alla Giuria del Premio in prima 

istanza deve pervenire esclusivamente l'immagine fotografica dell'opera in Jpg o Png di 

max 7.0 MB da inviare alla mail del premio: premiodragut@libero.it con didascalia, 

descrizione e titolo dell'opera. La giuria, formata da esperti del settore, sarà incaricata 
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successivamente di esaminare le opere dal "vivo" secondo modalità da concordare con 

l'autore per poter esprimere una valutazione complessiva sulla qualità artistica dell’opera. 

 

 

Antologia dei lavori del Premio 

e 

Sezione "fuori concorso" : 

 

Nessun componente della Giuria e nessun membro del Comitato per il Premio 

Dragut e/o organizzatore del Premio stesso può partecipare al concorso. E' prevista però 

una sezione "fuori concorso" a cui chiunque  può inviare il proprio lavoro al solo scopo di 

pubblicazione sull'Antologia del Premio, previo consenso del comitato. In questo caso 

l'autore deve esplicitamente segnalare la propria opera come "fuori concorso".  

Le modalità di invio delle opere fuori concorso sono le stesse delle opere in concorso 

e verranno trattate in anonimato come le altre. 

Anche in questo caso i lavori dovranno essere inediti.  

All'atto dell'invio delle proprie opere, l'autore autorizza il Comitato del Premio Dragut 

a pubblicare i lavori nell'Antologia del Premio Dragut 2013 ovvero, nel caso delle opere 

artistiche, di una loro immagine fotografica. 

NB: La volontà dell'autore a NON voler pubblicare la propria opera nell'Antologia 

deve essere espressamente dichiarata al momento dell'invio dell'opera stessa via mail. 

NB: La selezione e la scelta delle opere da inserire nell'antologia, se corredate di 

liberatoria alla pubblicazione, comprese anche quelle giunte "fuori concorso", è a cura 

esclusiva del Comitato per il Premio Dragut.   

 

 

Il Comitato per il Premio Dragut 

 

15 Giugno 2013 


