Con Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 14, Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università
Popolari e della Terza Età (BURP n. 96 del 29/07/2002), Regione Puglia riconosce il valore e un
ruolo di particolare importanza alle Università Popolari e della Terza Età e istituisce apposito Albo
Regionale.
Nel corso dei primi venti anni dalla citata legge, le UTE iscritte all’Albo Regionale, hanno promosso
stili di vita fondati sulla coesione sociale, sulla attuazione e promozione del senso civico e sull’alto
valore della cultura, divenendo esse stesse centri di formazione informale e non formale
permanente.
La Regione Puglia, in occasione del ventennale della L.R. 14/2002, ha ritenuto di avviare un
percorso di partecipazione attiva in cui le UTE pugliesi fossero protagoniste e al contempo
destinatarie di una serie di eventi celebrativi.
Pertanto, oltre a un ricco programma di attività da ciascuna presentato e da realizzarsi presso la
propria sede, in modo congiunto e condiviso con Regione Puglia, sono stati organizzati la
Conferenza dei Presidenti e il Congresso Regionale, in cui policy maker, cittadini e stakeholder
svilupperanno una riflessione generale e collettiva sull’esperienza delle UTE pugliesi e sul loro
impegno futuro in tema di invecchiamento attivo e la Festa delle UTE, un evento di story telling,
fatto di condivisione di parole, immagini e suoni che l’arte saprà trasformare in poesia, racconti,
disegni, foto, intermezzi musicali, danze e manufatti, anche della cucina locale, quali testimonianze
e frutto del virtuosismo e della grande passione dimostrata per venti anni e che ancora oggi, più di
prima, diventa traino ed esempio da promuovere e diffondere tra le nuove generazioni.
In tale contesto l’Ute, Università della Terza Età di San Vito dei Normanni, ha assunto
l’organizzazione di una ESTEMPORANEA DI PITTURA che si svolgerà durante la Festa delle UTE il 30
Giugno 2022 presso la Fiera del Levante, a Bari.

1.Organizzatori
Il Concorso di ESTEMPORANEA DI PITTURA denominata ‘ DIPINGENDO IL FUTURO‘ è promosso
dalla UTE Università della Terza Età di San Vito dei Normanni con il contributo di Regione Puglia.
2.Tema
L’estemporanea si svolgerà durante la Festa delle UTE il 30 Giugno 2022 presso la Fiera del Levante,
a Bari.
Il concorso mira a fissare, attraverso un dipinto estemporaneo, le impressioni e le emozioni colte,
nel corso della Festa, dai partecipanti adulti e giovani e che in un qualche verso abbiano lo sguardo
al divenire. Pertanto il concorso è diviso in due categorie.
A) Adulti
B) Giovani

3.Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le UTE Regionali e ai giovani, componenti
delle famiglia o, comunque, presentati da un iscritto alle UTE
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata e la liberatoria. Ciascun
partecipante potrà scegliere il luogo in cui dipingere purchè concordato e autorizzato dagli
organizzatori.
4. Caratteristiche tecniche dell’opera
Ciascun partecipante potrà presentare una sola opera che dovrà essere originale, propria e inedita
ed eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. Ogni opera sul retro dovrà indicare la categoria cui
partecipa – mediante l’indicazione della lettera che la contrassegna A) B) e dovrà riportare un titolo
5. Modalità e termini di consegna del materiale
I lavori saranno avviati dalle ore 14.00 e dovranno essere consegnati entro le ore 17.00.
La consegna delle opere dovrà essere accompagnata dalla scheda d’iscrizione e dalla liberatoria che
precedentemente saranno state inviate entro e non oltre il 15 giugno 2022 all’indirizzo di posta
elettronica: unitresanvito@libero.it
6. Giuria
La giuria sarà composta da n. 1 esperto in comunicazione, n_4_ rappresentanti delle istituzioni
coinvolte ed esprimerà a suo giudizio insindacabile le prime tre migliori opere per ciascuna
categoria.
7. Risultati del concorso e premi
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI in ciascuna delle due categorie saranno assegnati una TARGA RICORDO
accompagnate da cofanetti di prodotti o libri della nostra Terra e a tutti gli altri partecipanti una
PERGAMENA ricordo.
8 Privacy e responsabilità dell’autore
Ogni partecipante è responsabile del materiale che ha presentato al concorso e si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e anche nei confronti di
eventuali soggetti citati o raffigurati nelle immagini. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte o citate) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196,
Reg. UE 679/2016 (GDPR) nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso
le opere inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara
inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano o citino soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre,
di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
10. Diritti d’autore e utilizzo delle opere in concorso. Trattamento dei dati personali.
I diritti sulle opere diventeranno di proprietà della UTE Unitre sede di San Vito dei Normanni e
verranno utilizzate per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali e di sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo e di formazione

permanente, comunque senza la finalità di lucro da Regione Puglia e dalle UTE iscritte all’Albo
Regionale della Puglia alla data del 30/04/2022.
Ad ogni loro utilizzo le opere saranno accompagnate dal nome dell’autore
Il materiale inviato non sarà restituito
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati, conservati, diffusi e pubblicati per le attività
relative alle finalità di cui al concorso secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, Reg.
UE 679/2016 (GDPR).
Per chiarimenti e informazioni:
Inviare una e mail a unitresanvito@libero.it o telefonare al Presidente Elio Romano 3284811358

