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Bando di concorso 
 

Art. 1  
L’Associazione “PUTIGNANONELMONDO” indice la terza edizione del “Premio ELLISSE”, per dare impulso e 
valorizzazione a tutte le iniziative delle Associazioni operanti nel Territorio Pugliese.  
La partecipazione è riservata alle associazioni che operano nei settori della Cooperazione territoriale e della 
Cooperazione allo sviluppo in Puglia, oltre che a tutte le associazioni che operano in altri settori, localizzate nei 
comuni di: Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, 
Martina Franca, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.  
 
Art. 2  
Il presente concorso intende premiare le singole iniziative realizzate nel biennio 2008-2009 e non l’attività 
ordinaria delle associazioni.  
 
Art.3  
Il concorso si articola in due sezioni: 
 
1^ SEZIONE: Cooperazione territoriale e Cooperazione allo sviluppo.  
Riservata alle iniziative realizzate nel biennio 2008-2009 dalle associazioni che si occupano di Cooperazione 
territoriale e Cooperazione allo sviluppo, e che hanno sede legale nel territorio pugliese.  
 
2^ SEZIONE: Altri settori di intervento  
Riservata alle iniziative realizzate nel biennio 2008-2009 dalle associazioni che hanno sede legale nei Comuni di: 
Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina 
Franca, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi e inerenti i seguenti settori 
d’intervento:  
 
- PROMOZIONE, CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
Iniziative volte a valorizzare e difendere la storia, la tradizione e la cultura del territorio locale.  
- PROMOZIONE DELLO SPORT, DELLA SALUTE E DEL BENESSERE  
Iniziative volte a promuovere ed educare alla pratica sportiva e alla tutela della salute.  
- SOLIDARIETA’ E TUTELA DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI  
Iniziative volte a coinvolgere e sensibilizzare ai temi di interesse sociale e di difesa dei diritti umani. 
- DIFESA DELL’AMBIENTE 
Iniziative volte a sensibilizzare ed educare alla difesa dell’ambiente e delle risorse naturali.  
- PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA  
Iniziative volte a promuovere l’espressione artistica attraverso musica, teatro, danza, arti visive, poesia e 
letteratura.  
 
Art. 4 
Le associazioni che concorrono all’interno della seconda sezione potranno candidare una sola iniziativa per ogni 
settore d’intervento. La singola iniziativa può essere candidata ad un solo settore d’intervento. 
 
Art. 5 
Saranno assegnati sei Premi Ellisse:  
 
n. 1 per la sezione Cooperazione territoriale e Cooperazione allo sviluppo 
 
n. 5 per la 2^ Sezione (uno per ciascun settore d’intervento) 
 
Il “Premio Ellisse”, realizzato dall'artista Nicola Monopoli di Putignano, consiste in una scultura che rappresenta 
una figura femminile le cui braccia si chiudono a formare un percorso ellittico. Ai vincitori, inoltre, sarà assegnato 
un contributo economico pari a: 

• € 1.000,00 per la 1^ Sezione; 

• € 500,00 per ciascun settore d’intervento della 2^ Sezione. 
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Art. 6 
La valutazione delle iniziative sarà effettuata da una giuria così composta: 

• Presidente di giura; 

• esperto di Cooperazione territoriale e/o allo sviluppo; 

• esperto di Diffusione, conoscenza e valorizzazione del territorio; 

• esperto in Promozione dello sport, della salute e del benessere ; 

• esperto in Solidarietà e tutela dei diritti umani e sociali; 

• esperto in Difesa dell’ambiente; 

• esperto in Promozione e diffusione della cultura.  
 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
 
Art. 7 
Il format di iscrizione al Premio e la scheda per la candidatura delle iniziative sono disponibili sul sito 
www.premioellisse.it. 
Tali documenti, compilati on-line in ogni sezione, dovranno essere stampati, firmati in originale e spediti in busta 
chiusa all’indirizzo 
  
Ass. Putignanonelmondo, 
Via Gianfedele Angelini, 25 
70017, Putignano (BA) 
  
entro e non oltre il 17 Luglio 2010. 
 
Unitamente al documenti di partecipazione, è possibile far pervenire ulteriore materiale relativo all’iniziativa 
candidata che non sarà oggetto di valutazione da parte della giuria. 
Il materiale non sarà restituito e resterà negli archivi dell’associazione “Putignanonelmondo”. 
 
Art. 8 
La partecipazione al premio è gratuita. 
  
Art. 9 
La data e il luogo della premiazione saranno comunicati dall’Associazione Putignanonelmondo con apposita 
informativa. 
 
Art. 10  
I dati personali trasmessi saranno trattati in conformità alle norme sulla privacy, utilizzati per le finalità connesse al 
Concorso in oggetto. 
 
Art. 11 
La partecipazione al Concorso implica per le Associazioni l’accettazione del presente regolamento.  
 
Art. 12 
Per tutto quanto non espressamente indicato il comitato organizzatore si riserva di fornire ulteriori chiarimenti. 

 


