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PREMIO GIGANTI DI PUGLIA
IIIª edizione - Premio al miglior ulivo monumentale di Puglia 2019
SOGGETTO PROMOTORE
Millenari di Puglia, progetto vincitore del concorso della Regione Puglia Principi Attivi 2012, giovani
idee per una Puglia migliore è il soggetto promotore della IIª edizione del “Premio Giganti di
Puglia”.
Millenari di Puglia è una realtà impegnata nell’escursionismo naturalistico e nella valorizzazione del
territorio. E’ un progetto di divulgazione del grande patrimonio di ulivi millenari pugliesi che ha
consentito il censimento di molti esemplari spettacolari.
Dal 2013 a portare avanti il progetto sono delle guide naturalistiche, con formazione in scienze
ambientali e forestali, che operano nel territorio della Valle d'Itria e del Salento.

FINALITA’
Millenari di Puglia indice la terza edizione del concorso Giganti di Puglia che consente di premiare
ogni anno il miglior ulivo monumentale di Puglia. A partecipare sono invitati in particolar modo i
proprietari e custodi degli ulivi monumentali pugliesi i quali potranno segnalare entro il 1° maggio
2019 uno o più ulivi di loro proprietà e con caratteristiche di dimensioni e forme tali da rendere
l’ulivo monumentale. L’obiettivo del concorso non è solo quello di dare un valore speciale all’ulivo
che si distinguerà per bellezza, dimensioni, forma, stato di conservazione e valore culturale, ma è
soprattutto quello di tenere alta l’attenzione sul grande patrimonio di ulivi millenari presenti nella
regione Puglia e stimolare i singoli proprietari ad essere custodi attenti degli ulivi monumentali
presenti nelle loro proprietà, poiché patrimonio naturale di tutta la comunità pugliese.
Una giuria composta da tecnici, esperti botanici e artisti legati in particolar modo all’ulivo dovrà
valutare gli alberi partecipanti al concorso decretando il vincitore della IIIª edizione del Premio
Giganti di Puglia come miglior ulivo monumentale di Puglia del 2019.
Il Premio Giganti di Puglia non è un concorso fotografico, ma è rivolto ai proprietari e custodi
degli ulivi secolari e millenari pugliesi affinché possano essere sempre più consapevoli del grande
valore dei loro beni naturali e dell’importanza di custodirli al meglio. Possono comunque
partecipare tutti a patto di avere l’autorizzazione da parte del proprietario dell’ulivo candidato.
Premio Giganti di Puglia 2018 – www.gigantidipuglia.com – info@millenaridipuglia.com – tel.: 373.5293970

Pag. 1

Al vincitore sarà data la massima visibilità attraverso il sito di Millenari di Puglia, il sito Giganti di
Puglia, articoli dedicati, pubblicazione della foto dell’ulivo sui social network e articoli sui principali
organi di stampa locali, regionali e nazionali.
L’intero concorso è autofinanziato e non è sostenuto da alcun contributo pubblico.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
In base all’art.6 del DPR 430/2001 non si considera manifestazione a premio in quanto il
conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale come custode
dell’albero e un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.
Inoltre il concorso Giganti di Puglia non è da considerarsi un concorso a premi in quanto il premio
non è costituito da oggetti di valore (non avendo il premio un valore materiale ma puramente
simbolico e culturale) ed il suo conferimento non è condizionato alla natura o all'entità
dell'acquisto, pertanto escluso dal DPR 430/2001.
REGOLAMENTO
1 – Modalità di partecipazione
Tutti possono partecipare. Potranno partecipare al concorso i proprietari degli ulivi candidati al
premio oppure gli enti proprietari degli ulivi candidati. La candidatura potrà avvenire anche da
parte di chi non è proprietario dell’ulivo candidato. Si accetteranno candidature provenienti dalle
amministrazioni pubbliche o altri enti o da singole persone non proprietarie dell’ulivo a patto che
abbiano provveduto ad avere l’autorizzazione da parte del proprietario dell’ulivo candidato al
premio e che lo stesso abbia espresso parere positivo ad accettare il premio in caso di vittoria.
Tale autorizzazione dovrà essere allegata al modulo di partecipazione. Potranno partecipare i
candidati che hanno partecipato alle edizioni precedenti ad eccezione dei vincitori delle passate
edizioni.
2 – Criteri di valutazione
I criteri stabiliti per la valutazione della candidatura al premio “Giganti di Puglia” sono la
dimensione, l’età stimata, lo stato di conservazione, la produzione stimata e il suo valore estetico,
storico e culturale.
3 – Modalità di presentazione della candidatura
Per poter partecipare al concorso occorrerà compilare il modulo e inviarlo via mail insieme ad
almeno 5 foto dell’ulivo ad alta risoluzione dove in almeno una foto ci sia una persona come
riferimento per valutare la dimensione dell’albero. Le foto potranno essere presentate in formato
digitale via mail insieme al modulo di candidatura a info@millenaridipuglia.com. La candidatura
dovrà essere inviata entro il 1° maggio 2019.
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4 – Il Premio “Giganti di Puglia”
La giuria decreterà un unico vincitore al quale andrà il riconoscimento di miglior ulivo
monumentale 2019. Il riconoscimento andrà al proprietario dell’ulivo quale custode dell’albero
monumentale indipendentemente da chi abbia presentato la candidatura. Il voto della giuria sarà
insindacabile. Si tratta di un riconoscimento puramente simbolico sia della bellezza e del valore
culturale dell’ulivo, che del merito personale come custode dell’albero. Il premio rappresenta un
titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività affinché il proprietario continui a prendersi
cura dell’ulivo premiato.
5 – La Giuria
La giuria sarà composta da tecnici, esperti botanici e artisti che hanno fatto dell’ulivo il soggetto
principale delle loro opere.
6 – Privacy e utilizzo delle immagini
La partecipazione al premio Giganti di Puglia è subordinata all’accettazione del regolamento e
all’autorizzazione alla diffusione dei risultati del concorso nella forma che Millenari di Puglia riterrà
più opportuna. Millenari di Puglia si riserva il diritto di portare avanti qualsiasi iniziativa non
presente nel regolamento, che possa contribuire ad una migliore riuscita del concorso e ad una
migliore visibilità dell’ulivo premiato. A tutela della privacy, della proprietà privata e dell’ulivo
stesso verrà indicato soltanto il nome del proprietario e il comune di appartenenza e solo in caso
di ulivi visitabili e custoditi verrà indicato, su disponibilità del proprietario, anche il nome della
masseria o dell’azienda in cui si trova l’albero monumentale. La partecipazione al concorso implica
per il concorrente l’accettazione incondizionata del presente regolamento. E’ responsabilità di ogni
partecipante non proprietario dell’albero assicurarsi che la candidatura dell’albero e la
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di altrui
diritti. Accettando il regolamento il candidato al premio dichiara di essere responsabile del
contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo indenne il Soggetto Promotore da
qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire il
Soggetto Promotore da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale che il Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza
della violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia
dell’albero. Il testo completo del presente regolamento verrà fornito all’utente in tutte le sue parti
sul sito www.gigantidipuglia.com e sul sito www.millenaridipuglia.com e sarà obbligatorio
acconsentire per poter partecipare.
DICHIARAZIONI
Millenari di Puglia dichiara che i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
Ostuni, 23 febbraio 2019
Millenari di Puglia
Il responsabile di progetto
Enzo Suma
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