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Il Premio del Paesaggio è stato istituito nell’ambito di Percorso di Sperimentazione dello Scenario
Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Patto Città Campagna, in attuazione del
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 1 settembre 2015 tra il Comune di San Severo e la Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio.
La definizione "Mosaico di San Severo" è contenuta nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della
Puglia ed è riferita al Paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere settentrionale, caratterizzato da ordinati
uliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Numerosi sono anche i campi coltivati a
ortaggi soprattutto in prossimità dei centri urbani. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un
andamento altimetrico decrescente, da Ovest a Est, mutando progressivamente dalle lievi crespe collinose
occidentali (propaggini del Subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del
Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il
territorio rurale ed è caratterizzato principalmente da masserie e poderi.
Il Premio del Paesaggio fa propria la definizione di Paesaggio contenuta nella Convenzione Europea del
Paesaggio del Consiglio d’Europa: "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni.
Art. 1 FINALITÀ
Cultura e territorio si fondono per dare vita ad un Percorso di Sperimentazione che coinvolge la cittadinanza
studentesca, finalizzato a conoscere, tutelare e valorizzare il Mosaico di San Severo, figura paesaggistica
caratteristica del Tavoliere delle Puglie: il Premio del Paesaggio vuole sensibilizzare i giovani, stimolando
l’acquisizione di competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità e comportamenti più consapevoli e
responsabili.
Art. 2 DESTINATARI
Il premio è riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori di San Severo, Torremaggiore, San Paolo
di Civitate e Apricena.
Art. 3 SEZIONI
Il Premio è articolato in tre sezioni con le relative tracce:
I.

Figurativa
Interpreta con una tua libera e personale espressione figurativa il nostro paesaggio: il Mosaico di San
Severo. Pittura, architettura, scenografia, fotografia: tavola max 100x150; supporto: carta, cartone
telato, tela; scultura: base max 50x50, ingombro max 50x50x50; video: supporto DVD, durata max 5
min.
Tema: la natura del bastardo.
Parole chiave: territorio, transumanza, contaminazioni, paesaggio.

II.

Tecnico-economica, sviluppo d’impresa e del territorio
Elabora una tua personale idea di sviluppo dei nostri luoghi, che descriva una iniziativa
imprenditoriale per volgere a profitto e porre al centro dell’attenzione il paesaggio che viviamo e che
ci circonda: il Mosaico di San Severo. Testo scritto (max tre cartelle) o tavola grafica (max 50x70) o
portale web (supporto: DVD).

III.

Tema: risorse del paesaggio e rivitalizzazione dei centri storici (San Severo, Torremaggiore, San
Paolo di Civitate, Apricena).
Parole chiave: rigenerazione urbana, tecnologia, web, paesaggio.
Letteraria
Poesia o racconto od elaborato scritto (max tre cartelle) riguardo il nostro paesaggio urbano,
suburbano, rurale (campagna): il Mosaico di San Severo. Come può o meno riverberarsi in un tuo
personale paesaggio inteso come luogo dell’anima, cioè quel centro fisico, mentale e gravitazionale
dove si concentrano le emozioni, le passioni, le storie; quello spazio che è il passaggio più intimo
della propria esistenza.
Parole chiave: luoghi, sentimenti, identità, paesaggio.

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E D’INVIO
Ogni studente potrà partecipare a ciascuna delle sezioni del Premio.
La partecipazione è di norma individuale; per le sezioni figurativa e tecnico-economica, sviluppo di impresa
e del territorio è ammessa la partecipazione in gruppi costituiti da max 5 studenti (in tal caso il premio verrà
ripartito tra i componenti del gruppo).
Gli elaborati scritti, figurativi o digitali dovranno essere recapitati, in plico chiuso, tramite posta o corriere al
seguente indirizzo: Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive - Via Martiri di
Cefalonia, c/o Servizio Paesaggio - arch Fabio Mucilli o consegnate personalmente presso l’ufficio
protocollo sito in via Martiri di Cefalonia n. 22 – San Severo.
Il Plico dovrà contenere l’indicazione del mittente, l’indirizzo sopra indicato e l’oggetto: Premio del
Paesaggio “Mosaico di San Severo” – Terza Edizione 2018.
Per gli elaborati relativi alla sezione figurativa si dovrà avere particolare cura per l’imballo delle opere,
affinchè lo stesso possa essere riutilizzato anche per la restituzione dopo la premiazione.
Il Comune di San Severo, pur assicurando la massima cura nella tutela delle opere, non potrà essere
considerato responsabile di eventuali danni subiti dalle stesse; gli artisti, se lo riterranno opportuno, potranno
assicurare per proprio conto le opere.
Il plico dovrà contenere:
- l’elaborato in forma anonima;
- la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito internet dedicato www.mosaicodisansevero.org,
compilata in ogni parte, con allegata copia del documento di identità.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 5 TERMINE ULTIMO D’INVIO
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 16 Aprile 2018 accompagnati
dalla scheda di partecipazione firmata dal partecipante; gli elaborati non conformi alla modalità sopra
indicate saranno esclusi.
Art. 6 COMMISSIONE E VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata da una Giuria, appositamente costituita, presieduta dal Sindaco o da suo
delegato, composta da esperti nelle varie discipline di fama nazionale, tenendo in considerazione l’originalità
della proposta; la decisione della Giuria sarà insindacabile.
Art. 7 PREMI
Verrà assegnato un premio di euro 500,00 alla proposta classificata al primo posto per ciascuna delle
sezioni. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà salvo variazioni che verranno rese note
preventivamente, Sabato 28 Aprile 2018.
Art. 8 COPYRIGHT – DIRITTI – ACCETTAZIONE
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa europea in materia di copyright.
Gli elaborati non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni tali da nuocere o
danneggiare persone o gruppi di persone, nè tali da incoraggiare la persecuzione di individui per razza,
opinioni, nazionalità, sesso, professione o credo religioso. Non dovranno altresì incoraggiare il crimine e
infrangere la legge.
Partecipando al Premio si cedono al Comune di San Severo i diritti di pubblicazione esclusivamente
all’utilizzo per il sito internet istituzionale del Comune di San Severo, per il sito dedicato
“mosaicodisansevero.org” e per l’eventuale pubblicazione di un catalogo, con obbligatoria indicazione
dell’autore. La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente Regolamento.

Premio del Paesaggio - Mosaico di San Severo
Terza Edizione 2018
Scheda di Partecipazione
COGNOME............................................................................................................................................
NOME ...................................................................................................................................................
NATO a ..................................................................................il ............................................................
RESIDENTE in via/p.zza .....................................................................................................................
CITTA’ ………………………………………………………………………………………………..
TEL/ CELL............................................................................................................................................
E.MAIL..................................................................................................................................................
Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………………..
Classe ………………………………………………………………………………………………….
Insegnante di supporto (eventuale)…………………………………………………………………….
Materia d’insegnamento dell’insegnante (eventuale)………………………………………………….
Sezione alla quale si decide partecipare ………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara che le opere/progetti presentati sono di produzione propria, inedita e mai
premiata.
Il sottoscritto autorizza gli organizzatori a utilizzare le opere/progetti per manifestazioni collaterali
al premio; cede il diritto di pubblicazione sul sito Internet senza avere nulla a pretendere come
diritti d’autore dalla vendita di eventuale catalogo/pubblicazione.
FIRMA........................................................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della
privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003).
FIRMA........................................................................................
In caso di partecipanti minorenni si chiede il consenso di uno dei genitori.
COGNOME............................................................................................................................................
NOME ...................................................................................................................................................
NATO a ..................................................................................il ............................................................
VIA.........................................................................................................................................................
CITTÀ....................................................................................................................................................
CAP........................................................................................................................................................
TEL. / CELLULARE.............................................................................................................................
E.MAIL..................................................................................................................................................
GRADO DI PARENTELA …………………………………………………………………………...
FIRMA (del genitore) ............................................................................................................................

