
Scheda di partecipazione.
La scheda può essere compilata al computer e rispedita per posta elettronica a:

segreteria@comprensivodiano.it oppure langaviva@alice.it
Deve tuttavia essere stampata ed allegata al materiale inviato al concorso entro il 17 ottobre 2009.

Privato o Persona referente Enti e sodalizi
Nome

Cognome

Telefono

Fax

Cellulare

Email:

Titolo lavoro:

Associazione, Ente, Scuola, ect.
Nome

Indirizzo (via, numero)

Telefono

Fax

Indirizzo (Città, cap, prov)

Altro:

Email:

Sito Internet:

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro:

o Firma del legale rappresentate:Firma di chi ha realizzato il lavoro:

Con la partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente tutte le norme contenute nel regolamento.



REGOLAMENTO
1° CONCORSO NAZIONALE

“IL PIEMONTE CONTADINO è…”

Art. 1 L’Associazione Culturale “Langhe, Monferrato e
Roero” ARVANGIA e l’Istituto Comprensivo di Diano
d’Alba in collaborazione con l’Associazione CROSIERA di
Cuneo, il Comune, La Pro Loco, la Biblioteca e la
redazione del periodico “Parland ‘d Dian” che
rappresentano la comunità di Diano d’Alba, indicono la
prima edizione del concorso “Il Piemonte contadino è…”
che ha lo scopo di far diventare il paese di Diano un luogo
di confronto sul ricco patrimonio culturale della civiltà
contadina.
Art. 2 La manifestazione di premiazione avrà luogo nella
settimana dal 16 al 21 novembre 2009, salvo imprevisti
sabato 21 novembre 2009, con inizio alle ore 17 nel salone
polifunzionale del Comune di Diano d’Alba.
Art. 3 Possono partecipare al concorso scuole,
biblioteche, associazioni, enti locali, pro loco e privati
cittadini dell’intero territorio nazionale, a maggiore ragione
se residenti sul territorio regionale.
Art. 4 Sono ammessi sia lavori individuali che di gruppo.
Art. 5 La partecipazione è stata immaginata come
risposta alla seguente domanda: “Quali eventi, tradizioni,
attività o iniziative identificano in maniera più significativa
valori e saperi del Piemonte contadino? “. Sono ammessi
articoli di giornale, saggi, sceneggiature, ricerche,
composizioni artistiche ed iconografiche, video
documentari, bozzetti per la realizzazione di murales,
reportages relativi a manifestazioni che si svolgono in terra
piemontese.
Art. 6 I lavori devono essere stati realizzati nel biennio
2007/2009
Art. 7 Il tema è il seguente:

“Storia e memoria, tradizione e innovazione nel
mondo contadino piemontese”.

Art. 8 I lavori, unitamente alla scheda di partecipazione
(sul sito www.arvangia.net) dovranno pervenire entro le
ore 12 del 17 ottobre 2009 al seguente indirizzo: Istituto
Comprensivo Statale, piazza Umberto I, 25, tel. 0173-
69114/fax 0173-468840, indirizzi di posta elettronica
segreteria@comprensivodiano.it oppure,
langaviva@alice.it, cell. 333-5353651.
Art. 9 I lavori presentati non saranno restituiti e potranno
essere utilizzati liberamente dagli enti promotori del
concorso per varie iniziative, come l’esposizione nel corso
di mostre aperte al pubblico o per la rielaborazione e la
stampa su proprie pubblicazioni.

Art. 10 La giuria sarà composta dal Vice Presidente
dell’Associazione Culturale Arvangia, l’attore-regista
Oscar Barile, dal Presidente dell’Associazione Culturale
Crosiera di Cuneo, prof. Roberto Negro, da un
rappresentante dell’Associazione Langa Astigiana, da un
rappresentante del Centro Studi Piemontesi di Torino e da
un rappresentante della Pro Loco di Diano d’Alba.
Art. 11 Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 12 Sono previste tre sezioni e per ogni sezione i
seguenti premi:

Sezione Scuole e Biblioteche:
1 premio 500 euro – 2 premio 250 euro – 3 premio fine
settimana in Langa per due persone con pernottamento e
prima colazione per un valore pari a 150 euro. Tre
segnalazioni da premiare con pubblicazioni per un valore
pari a 50 euro e confezioni di vino a denominazione
d’origine.

Sezione Associazioni, Enti locali e Pro Loco:
1 premio 500 euro – 2 premio 250 euro – 3 premio fine
settimana in Langa per due persone con pernottamento e
prima colazione per un valore pari a 150 euro. Tre
segnalazioni da premiare con prodotti di eccellenza.

Sezione privati cittadini:
1 premio 500 euro – 2 premio 250 euro – 3 premio fine
settimana in Langa per due persone con pernottamento e
prima colazione per un valore pari a 150 euro. Tre
segnalazioni da premiare con prodotti dell’enogastronomia
piemontese per un valore pari a 50 euro e pubblicazioni
omaggio.
Art. 13 Su richiesta dei partecipanti, i non vincitori
potranno ricevere un attestato di partecipazione.
Art. 14 La partecipazione al presente concorso è gratuita.
Art. 15 La non disponibilità al ritiro del premio autorizza la
giuria a scorrere la graduatoria di merito.
Art. 16 Con la partecipazione al concorso si intendono
accettate incondizionatamente tutte le norme contenute
nel presente regolamento.

Iniziativa prevista dal protocollo d’intesa tra:
Comune di Diano d’Alba,
Associazione Arvangia e
Istituto Comprensivo.

Organizzazione:
Associazione Culturale Arvangia
Viale Cherasca, 39, 12051 Alba
Tel. e fax 0173-35946/69114
e-mail: arvangia@casamemorie.it
Sito Internet: http://www.casamemorie.it
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