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CONCORSO PUBBLICO

“LA FINESTRA PIU’ BELLA”

L’Amministrazione Comunale di Latronico in collaborazione con l’Associazione culturale 
“Il  Tassello”,  indice  un  concorso  pubblico  fra  tutti  gli  immobili  urbani  di  Latronico 
(abitazioni, esercizi commerciali, studi tecnici, ecc…). 

Scopo  del  concorso  è  quello  di  rendere  omaggio  al  “  puntino ad ago di 
Latronico”, prodotto tipico che contribuisce, da qualche anno, a far conoscere il nome 
del nostro comune in Italia ed all’estero (Spagna e Brasile in primis).

REGOLAMENTO
1. Le iscrizioni  sono aperte a proprietari,   conduttori  ed affittuari  (e/o a membri dei 

rispettivi nuclei familiari)  degli  immobili di cui sopra.
2. Per “nucleo  familiare”  deve intendersi,  ai  fini  del  concorso,  “persone stabilmente 

conviventi sotto lo stesso tetto e legate da vincoli affettivi”.
3. Non possono iscriversi al concorso i componenti della “ Giuria di qualità” e della “ 

Giuria tecnica” ( vedi punto 12), nonché i componenti dei rispettivi nuclei familiari.
4. I partecipanti  al concorso dovranno realizzare una o più tendina/e per una o più 

finestra/e  dell’ immobile; tali tendine dovranno contenere elementi realizzati con la 
tecnica  del  “puntino ad ago di Latronico”.  Le tendine potranno anche essere 
realizzate interamente con tale tecnica.

5. Per “elemento” deve intendersi “  motivo decorativo”, senza vincolo di forma o 
dimensione, salvo quelli previsti dalla legge ( divieto di figure o termini offensivi nei 
confronti della sensibilità  di persone, etnie, ecc…).

6. Le  dimensioni  dei  motivi   decorativi  e/o  il  numero  di  tendine  realizzate  non 
rappresenteranno elemento di valutazione per le giurie, che dovranno tenere conto 
unicamente del valore artistico ed esteriore della singola tendina.

7. I partecipanti  possono realizzare personalmente la tendina oppure commissionare 
l’opera ad un terzo. 

8. Per “terzo” deve intendersi qualunque persona diversa dal partecipante, facente o 
meno parte del proprio nucleo familiare, partecipante o meno al concorso  a proprio 
nome. Sono esclusi i membri della “ Giuria di qualità” e della “ Giuria tecnica”.

9. Le  iscrizioni  saranno  aperte  dal  18  luglio  e  si  chiuderanno  il  2  agosto.  All’atto 
dell’iscrizione i partecipanti verseranno la quota di € 10,00 per ogni tendina decorata 
con la  quale  s’intende partecipare  al  concorso;  tale  somma è versata a titolo  di 
contributo per le spese generali del concorso (foto ecc.).
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10. Le iscrizioni si effettueranno presso la sede del “Tassello”, in via Roma, 63 dalle ore 
17,00 alle ore 19,00, dei giorni lavorativi. 

11. A partire dal 10 agosto le giurie visioneranno le finestre e/o le foto delle finestre 
decorate,  presso  la  Mostra  Permanente  del  Puntino  ad  Ago  in  Via  Roma,  1, 
esprimendo un voto che rimarrà segreto fino allo spoglio, previsto per il giorno 22 
Agosto 2013.

12. Le giurie sono tre: 
Giuria di qualità, composta da:

 Ing. Fausto De Maria (primo cittadino) o da un suo delegato; 
 sig.ra Aida Di Lascio Vecchione (esperta) 
 prof.ssa  Josemarie Ferrare( docente dell’Università Federale dello Stato di 

Alagoas – Brasile ) 
 prof. Ferdinando Mirizzi ( Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e 

del Mediteranno dell’Università di Basilicata ) 
 Dott.ssa Lucia Di Virgilio, ( autrice di Tesi di Laurea sul Puntino ad Ago di  

Latronico)
 Prof. Antonio Tortorella (ICHnet della Lucania occidentale)

Tali membri, in caso di assenza, saranno sostituiti dall’Amministrazione Comunale con altri 
esperti.

b.  Giuria tecnica, composta dagli scolari che hanno frequentato il corso di 
puntino ad ago.

c. Giuria popolare, composta da tutti ( cittadini residenti, turisti, emigranti, 
ecc. ecc.) coloro che desiderano esprimere la propria preferenza per una o 
più finestre. 

I “ giurati popolari” potranno esprimere una o più preferenze, in una o più occasioni , a 
partire  dal  03 agosto 2013 fino al  21 agosto 2013, presso la  Mostra  Permanente del 
Puntino ad Ago in Via Roma, 1, dalle ore 17,00  alle ore 20,30. Il voto rimarrà segreto fino 
allo scrutinio del 21 agosto 2013. Per ogni preferenza espressa sarà versata la quota di € 
0,50 centesimi allo scopo di regolamentare l’accesso alle votazioni .

13.  Hanno diritto a votare, come “giurati popolari”, anche i partecipanti al concorso ed 
i realizzatori delle tendine, nonché i membri dei rispettivi nuclei familiari.

14. Il voto di ogni giuria avrà un peso identico, pari al 33,33% del voto finale
15. I vincitori saranno proclamati la sera del 22 agosto 2013, in occasione della XIII 

Edizione del  “Premio Tassello”. Al primo classificato l’Amministrazione Comunale 
conferirà i premi: 

€. 500,00 al primo classificato
€. 300,00 al secondo classificato
€. 200,00 al terzo classificato.

Su ogni elemento di contestazione relativa alla partecipazione e svolgimento del concorso  
è chiamata ad emettere giudizio inappellabile l’Amministrazione Comunale.
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