Regolamento
Art. 1
La Camera di Commercio di Sassari, il Comune di Olbia e il Comune di Castelnuovo Magra istituiscono e
promuovono il Premio eno-letterario “Vermentino”. Il Premio ha la sua finalità nel valorizzare il paesaggio
rurale, le sue specificità e la cultura enologica ed enogastronomica italiana attraverso lo stile letterario del
racconto. Sarà assegnato all’opera, tra quelle in concorso, che avrà saputo cogliere in maniera unica ed
originale, aspetti peculiari e significativi di questo variegato mondo delle specifiche produzioni della cultura
materiale legata alle radici locali. Gli ideatori del Premio, nel privilegiare la forma stilistica del racconto
letterario, hanno voluto sottolineare, come sia possibile, attraverso la narrazione, far conoscere e scoprire
particolari aspetti della realtà vitivinicola ed enogastronomica nazionale nelle sue diverse dimensioni
regionali e territoriali. Una realtà che racchiude in tempi e spazi, veri o immaginati, storie di uomini, donne,
luoghi, pensieri ed emozioni che nel passato e al presente contribuiscono a creare un mosaico unico al
mondo quale è quello del vino italiano.

Art. 2
Il Premio è assegnato ad un’opera di narrativa edita, scritta in lingua italiana e non sono ammessi volumi
tecnici. La partecipazione è riservata alle case editrici, che potranno trasmettere fino ad un massimo di
due opere di autori italiani, attraverso l’invio di 4 copie della pubblicazione in un plico chiuso provvisto della
dicitura “Premio eno-letterario Vermentino”, accompagnato da una nota con cenni biografici dell’autore.
Nel caso di eBook, la trasmissione potrà avvenire via e-mail in formato Pdf, allegando i dati personali
dell’autore, come nel caso della spedizione cartacea. Le opere pervenute non saranno restituite.

Art. 3
Le opere narrative dovranno pervenire alla Segreteria del Premio, che ha sede presso la Camera di
Commercio di Sassari, secondo una delle seguenti modalità:


per mezzo postale all’indirizzo: Camera di Commercio di Sassari - via Roma 74, 07100 Sassari;



nel

caso

di

eBook,

per

e-mail

premiovermentino@ss.camcom.it;

copia

elettronica

in

formato

Pdf,

all’indirizzo:

Art. 4
Sarà premiato l’autore primo classificato, e potranno essere attribuite due menzioni speciali. Il Premio
consisterà in un Voucher di ospitalità per due persone di una settimana in Gallura, comprensivo di visite
guidate alle produzioni, consegnato personalmente al vincitore (o suo delegato). Le schede di
presentazione delle opere (oltre a quella del primo classificato) potranno – secondo le indicazioni della
Giuria - essere rese note mediante i siti internet della Camera di Commercio di Sassari, del Comune di
Olbia e del Comune di Castelnuovo Magra.

Art. 5
La Giuria è composta da sette persone individuate tra: un rappresentante della Camera di Commercio di
Sassari, due rispettivamente del Comune di Olbia e di Castelnuovo Magra, un giornalista e tre
rappresentanti dei produttori di vermentino, di cui uno gallurese, uno toscano e uno ligure.
Della Giuria non possono far parte dipendenti di case editrici.
La Giuria delibera a maggioranza e il suo giudizio è insindacabile.

Art. 6
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento, nonché la conoscenza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al
Regolamento UE n. 679/2016, indicate nell’informativa contenuta nella scheda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria organizzativa Premio eno-letterario “Vermentino”
Tel. 079 20 80 361 / 079 20 80 204
E-mail: premiovermentino@ss.camcom.it

