
 

Secondo Concorso Letterario “Terre Neure” 

La Cantina Cooperativa di Salice Salentino, in collaborazione con il Gal Terra d'Arneo, 

indice la 2ª Edizione del Concorso Letterario “Terre Neure”:  

“Colture viticole e produzione del Salice in Terra d’Arneo” 

 (Storia, tradizioni, prospettive). 

Sezioni di Elaborati  

Poesie, racconti, articoli di giornale, saggi brevi, tradizioni folkoristiche (canti, balli, 

ecc...) interviste, espressioni artistico-grafiche, riferite alle colture viti-vinicole e alla 

vendemmia. 

Regolamento  

Art. 1 – Ogni candidato può partecipare al concorso con un massimo di due 

elaborati, a scelta, fra le tipologie indicate. Gli elaborati, in prosa o in versi, proposti  

in lingua italiana o in vernacolo con traduzione, non devono superare il numero di 

tre cartelle (formato A4, carattere 12). 

 

Art. 2 – Il concorso è articolato in due sezioni: 1- Sezione a: età dell’obbligo scolastico 

(6-16 anni); 2- Sezione b: adulti (da 17 anni in poi).  Per la sezione a, è possibile sia la 

partecipazione individuale, sia quella in gruppo estendibile all' intera classe. 

 

Art. 3 – Sono previsti premi per gli elaborati o espressioni artistiche  più meritevoli. 



Art. 4 – Ogni elaborato dovrà essere spedito o consegnato in duplice copia a Cantina 

Cooperativa Salice Salentino Via Pietro Nenni,12 73015 Salice Salentino (Le), oppure 

on-line all’indirizzo cantinasalice@libero.it, entro sabato 15 Giugno 2015 (farà fede il 

timbro postale). 

 

Art. 5 – Gli elaborati saranno giudicati da una Giuria tecnica composta da esponenti 

del mondo artistico-culturale e nominata dal Consiglio di Amministrazione della 

Cantina Cooperativa Salice di Salentino. 

 

Art. 6 – Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare alla serata di premiazione, che 

sarà successivamente comunicata sul sito e sulla pagina facebook della Cantina. 

 

Art. 7 – I partecipanti al concorso accettano tutte le condizioni del presente bando. 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali verranno 

utilizzati esclusivamente nell’ambito del concorso. 

Per richieste di informazioni ci si potrà rivolgere presso la Segreteria della Cantina 

Cooperativa di Salice Sal., oppure ai seguenti indirizzi e-mail: cantinasalice@libero.it; 
info@cantinasalicesalentino.it 

 

Recapito telefonico: 0832.731138 

Francesca Ianne: 320.6797885 
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