
 
 Con il Patrocinio dell’AMM.NE COMUNALE  di RODI GARGANICO (FG), il Gruppo, nell’intento di: 

Gruppo Campeggio 
Regione Puglia 

- Bari -
-     valorizzare l’estro creativo di quanti amano la vita all’aria aperta  
-     educare ad una più responsabile fruizione della natura 
- promuovere il ricco patrimonio artistico-naturalistico pugliese nel contesto nazionale  
                                                  bandisce la XI edizione del 

PREMIO  NAZIONALE  DI LETTERATURA  ED ARTI  FIGURATIVE 
“CREATIVITA’   ITINERANTE” 

           
REGOLAMENTO 

ART. 1) Il concorso, a frequenza annuale, è così articolato: 
- Sez. A) POESIA INEDITA IN LINGUA ITALIANA : max tre poesie. 
- Sez. B) POESIA INEDITA IN VERNACOLO: max tre poesie, con traduzione a fronte. 
- Sez. C) RACCONTO EDITO O INEDITO: max 5 cartelle. 
- Sez. D) FOTOGRAFIA: max due fotografie, formato a scelta. 
- Sez. E) ARTI FIGURATIVE (pittura, scultura, bricolage…) i lavori potranno essere inviati in fotografia o eseguiti 
sul posto, con tecnica a scelta e attrezzatura propria, ma dovranno essere esposti durante la cerimonia di premiazione.  
ART. 2) Il tema è libero per ciascuna sezione. Le opere letterarie dovranno essere presentate in 6 copie, una sola delle 
quali recherà le generalità complete, compresi numeri telefonici e indirizzo email. Fotografie e opere artistiche saranno 
firmate e accompagnate anch’esse dalle generalità. È gradito un breve curriculum degli autori. 
ART. 3) I lavori presentati non devono mai essersi classificati al primo posto in altri concorsi, pena l’ esclusione. Essi 
dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 15/5/10, in plico chiuso e regolarmente affrancato, al seguente indirizzo: 
GRUPPO CAMPEGGIO REGIONE PUGLIA – PREMIO “CREATIVITA’ ITINERANTE”  
c/o prof.ssa SANTA VETTURI, via Giulio Petroni, 87/Q - 70124 BARI. 
Per informazioni, tel. 339/2178232, 338/2169304, 339/7302049, o e-mail: creativitaitinerante@yahoo.it. 
ART. 4) A copertura delle spese di organizzazione, è prevista una quota di partecipazione, per ogni sezione, pari a         
€ 10,00 (dieci) , da inviare in contanti, allegata alle opere, all’indirizzo suddetto. Per la sola sez.E , potrà anche essere 
versata “in loco”. 
ART. 5) I lavori pervenuti non saranno restituiti, ad esclusione delle opere artistiche. Una giuria di esperti, i cui 
componenti verranno resi noti in sede di premiazione, provvederà alla loro valutazione e all’assegnazione dei premi 
(trofei, coppe, targhe, medaglie, attestati di partecipazione). 
ART.6) Gli autori, all’atto dell’iscrizione, autorizzano la diffusione ed eventuale pubblicazione delle opere presentate, 
nei limiti delle iniziative correlate al Premio, e rinunciano ai relativi diritti d’autore o altri riconoscimenti . 
ART. 7) I vincitori saranno contattati direttamente, in tempo utile. I premi assegnati dovranno essere ritirati 
personalmente, o da persona con delega scritta, durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà alle h. 18.00 di 
Sabato 5 Giugno, all’interno di un RADUNO NAZIONALE, organizzato con un ricco programma, dal 4/6 al 6/6 p.v., 
presso il Villaggio turistico “STELLA DEL SUD”, sito in Rodi Garganico (FG). La partecipazione al Raduno, 
assolutamente facoltativa, potrà avvenire con mezzi propri o in “bungalows”, per i quali si prega prenotare per tempo ai 
numeri telefonici suddetti. Informazioni sull’esito del concorso saranno date attraverso il sito 
www.creativitiner.altervista.org. 
ART. 8) I dati personali raccolti verranno trattati secondo il D. L. 196/2003 riguardante la tutela delle informazioni e 
dei dati personali. L’adesione al premio implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del presente bando. 

mailto:creativitaitinerante@yahoo.it


Gruppo Campeggio Regione Puglia - Bari 
RADUNO - PREMIO “ CREATIVITA’ ITINERANTE” 

XI edizione 
Rodi Garganico, 4/6 Giugno 2010 

Dove 
Villaggio “STELLA DEL SUD” - Litoranea “Lido del Sole” – RODI GARGANICO (FG). 
Percorso suggerito: 
Autostrada A/14 (Milano-Pescara-Bari), uscita Poggio Imperiale, SSV per Rodi Garganico. 
 
Quando 
Da Venerdì 4 Giugno a Domenica 6 Giugno. 
 
Come 
Sistemazione nelle comode strutture del villaggio, con mezzo proprio o in bungalow . 
Sosta per camper o roulotte: € 13,00 ad equipaggio per notte. 
Costo dei bungalows: € 40,00 (3 posti), € 50,00 (4 posti),  € 60.00 (6 posti) per notte. 
I bungalows sono dotati di posateria, frigorifero, vasellame, pentole (ad esclusione della caffettiera), 
ma non sono forniti di biancheria. I prezzi sono comprensivi di gas, luce, posteggio auto. 
 
Che cosa 
 
 
 
                               CONVIVIALITÁ                                       TEMPO L

 
IBERO                                                

                 
              

URA                                           TURISMO                                        AM ICI                             

ere le bellezze della zona: le magiche grotte marine, le affascinanti Isole Tremiti, il 

UOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 5.00. 

.B. E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL RADUNO ANCHE SE NON SI PARTECIPA AL CONCORSO. 

INFO: tel. 338/2169304, 339/2178232, 339/7302049 o email: creativitaitinerante@yahoo.it 

 
  
                                                
 
 

        CULT ZIA
 
Perché 
• Per conosc
lussureggiante Parco Nazionale del Gargano, la suggestiva grotta di S. Michele a Monte S. 
Angelo, la spirituale tomba di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. 
• Per vivere un’esperienza stimolante, tra cultura e turismo. 
• Per trascorrere tre giorni in relax, tra sole mare e cielo. 
• Per farsi dei nuovi amici o ritrovarne dei vecchi. 
 
Q
 
N

Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dall’organizzazione. 
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