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BANDO DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 - APERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE
L’Associazione GustodelGusto indice per l’anno 2013, nell’ambito del Salone Internazionale della
Mozzarella e della Dieta Mediterranea,la Iª edizione di “RACCONTI IN CUCINA”, concorso
nazionale di narrativa dedicato ad opere letterarie aventi come oggetto l’ambito culinario (cfr. ART.
2). Le opere andranno scansionate ed inviate all’indirizzo comunicazione@salonedellamozzarella.it,
a partire dal 2 Aprile 2013.
ART. 2- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si concorre inviando un solo racconto edito o inedito in lingua italiana sulla cucina (tema da
intendere nella sua accezione più ampia, come luogo di incontro, semplice ambientazione,
alimentazione, passione, cultura, studio, ecc.). La lunghezza del racconto sarà decisa dall’autore
stesso e dunque sarà scevra da vincoli di strutturazione (numero di battitura, numero di cartelle,
ecc.) al fine di permette libero accesso a questo bando in piena libertà creativa. Il racconto
partecipante, completo di titolo, va inviato via mail entro il 18 maggio 2013 all'indirizzo
comunicazione@salonedellamozzarella.it (formati ammessi: doc, rtf, pdf), insieme alla scheda di
partecipazione compilata e firmata. Indicare nell’oggetto RACCONTI IN CUCINA.
ART. 3 – FINALITÀ
Il “Salone della Mozzarella” è un evento riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale con
l’obiettivo cardine di promuovere la mozzarella e le altre tipicità dell’area del Mediterraneo,
strutturando un’offerta integrata dei prodotti tipici e dei beni culturali, ambientali e turistici che il
territorio offre. Quest’ottava edizione avrà una location storica e di eccellenza qual è l’area
archeologica di Paestum, emblema della magnificenzaarcheologica che la cultura storica ci offre.
Il concorso vuole premiare le opere letterarie inerenti il mondo enogastronomico e della cucina in
generale, avvicinando il pubblico appassionato di scrittura e della buona tavola e dando agli autori
l’occasione di farsi conoscere dagli addetti ai lavori e dal pubblico in generale.
ART. 4– GIURIA
La giuria sarà composta da giornalisti, critici ed esperti del settore letterario e gastronomico. Tra di
essi va menzionato, in qualità di presidente di giuria, il noto giornalista Rai (caposervizio cultura
TG2) e scrittore, Francesco Festuccia.
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ART. 5– PREMI
Tra le opere presentate la giuria tecnica selezionerà i tre racconti che hanno maggiormente incarnato
le finalità del bando “RACCONTI IN CUCINA” a cui saranno conferite delle targhe di
riconoscimento al merito per aver saputo interpretare creativamente gli spunti letterari che il
mondo enogastronomico e della cucina offre. Il primo candidato sarà inoltre omaggiato di un
prelibato cesto di prodotti tipici appartenenti a notorie aziende eno-gastronomiche del nostro
territorio.
ART. 6 - INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa mediante l’utilizzo dei seguenti recapiti: tel. 0828/302142 - fax 0828/1842498 e-mail comunicazione@salonedellamozzarella.it o consultando il sito internet della manifestazione
www.salonedellamozzarella.it

ART. 7– CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E UTILIZZO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento da tutti coloro che ne
prenderanno parte. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata
ricezione della documentazione d’iscrizione nei termini stabiliti. Nessun danno di qualunque natura
verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate possibilità.I materiali inviati non
verranno restituiti. La proprietà dell’opera inviata resta in capo all’autore.
ART. 8– VARIAZIONI AL REGOLAMENTO
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare rettifiche al regolamento vigente qualora ve ne
fosse stretta necessità, previa comunicazione sul sito di pertinenza della manifestazione.
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