
COMUNE  DI  MENFI
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

NORME
Concorso  Inycon 2019 “Menfi e la sua Terra” 

 

Art. 1 

Obbiettivi e Finalità 

Obiettivi :

• coinvolgere  tutta  la  comunità,  con  profonde  radici  rurali,  alla  salvaguardia  e 

valorizzazione del territorio;

• massimizzare il  risultato economico degli  agricoltori,  delle imprese turistiche e di 

tutte le attività legate all’ospitalità ed ai servizi ad essa connessa;

• aumentare l’occupazione dei posti letto, generando effetti economici diretti, indiretti  

ed indotti;

• creare  le  condizioni  per  aumentare  la  spesa  media  del  turista,  offrendo  più 

opportunità, esperienze, soddisfazione.

Finalità:

Il concorso, aperto ai proprietari delle contrade del territorio di Menfi, pone l’accento sulla  

necessità che le nostre contrade, veri salotti  rurali, divengano i depositari della cultura, 

dell’ospitalità e della tradizione del territorio.

Affinché questi saperi non vengano perduti, è stato messo a punto il concorso di cui in 

oggetto, volto alla conoscenza approfondita di un territorio attraverso la sua Terra ed i suoi  

prodotti.

Le finalità del concorso sono quelle di stimolare la creatività dei contradaioli  attraverso 

l’elaborazione di una serie di  prove capaci di  raccogliere le molte opportunità date dai 



prodotti agricoli, dalle tradizioni, le peculiarità delle contrade, le ricchezze del gusto, dei  

colori e delle varietà scandite al ritmo della stagionalità. 

I contradaioli dovranno dimostrare che i loro territori, le loro case, la cucina di territorio,  

autentica  e  rispettosa  dell’ambiente  e  della  stagionalità,  saranno  i  protagonisti  di  una 

tavola sana, pulita e naturalmente gustosa, attenta e rispettosa dei prodotti del territorio e 

di una ospitalità a 5 stelle. 

Inycon  quale territorio ponte tra la Sicilia ed i Paesi del Mondo, elemento che invita a 

marcare con più forza l’incontro tra variegati stili di vita: cittadino / contadino;

Inycon  tra tradizione e innovazione, quale stimolo per la cultura, l’agricoltura, la ricerca 

scientifica  e  tecnologica,  oltre  che  i  valori  di  affidabilità,  efficienza,  coesione  sociale, 

cooperazione e solidarietà.

Con Inycon 2019 si  disegna una nuova organizzazione del sistema, in cui sempre più 

stretto sia il nesso tra azioni e risultati misurabili. 

Diventa sempre più preminente presidiare il momento della relazione con l’ospite, fino alla 

vera e propria fidelizzazione. Il cliente conquistato con impegno e fatica rappresenta infatti 

il capitale più grande, il rapporto diretto è la modalità più efficiente di investire nel futuro. 

Art. 2 

Destinatari 

Il  Concorso è aperto a tutte  le AssociazionI  ed i  comitati  spontanei  delle contrade del 

Comune di Menfi. 

Le contrade, ad oggi, individuate sono: (Agareno; Bertolino; Bonera; Casuzze, Cavarretto;  

Cinquanta, Genovese, Gurra; Feudotto; San Antonino; Finocchio; Fiori-Puccia.

Art. 3 

Modalità di partecipazione   

Ogni  Contrada  individuata  nel  Bando  dovrà  delegare  un  rappresentante  per  la 

presentazione  dell’istanza  di  partecipazione  al  concorso  dal  15  Novembre  al  26 

Novembre 2018, tutti coloro che vorranno partecipare al concorso Inycon 2019 “Menfi e la 

sua Terra ” possono scaricare l'apposita scheda di adesione  dal sito welcometomenfi.it o 

ritirarla all'Ufficio Turistico c/o Torre Federiciana, che dovrà essere inviata, completa di  

tutte le informazioni  alla PEC protocollo@pec.comune.menfi.ag.it o consegnata direttamente 

all'ufficio di Protocollo  entro e non oltre la suddetta data.

mailto:protocollo@pec.comune.menfi.ag.it


Ogni contrada potrà presentare un’unica istanza con allegata una relazione che segnali  le 

emergenze individuate all’interno della stessa.

Art. 4  

Composizione della Giuria    

La  Giuria  sarà  composta  dal  Sindaco  del  Comune  di  Menfi,  un   Paesaggista,un 

Agronomo, uno Storico, un Dirigente Scolastico, il Presidente di Cantine Settesoli, da un 

rappresentante dei ristoratori ed albergatori e da un Esperto ( Marketing - Critico Letterario 

- Pubblicista ) a tal fine individuati. 

I componenti della Giuria nominano il Presidente. 

Le decisioni sono prese a maggioranza dei giurati. 

In  caso  di  parità  prevale  il  voto  del  Presidente  della  Giuria.  Il  giudizio  della  Giuria  è 

inappellabile. 

Art. 5 

Prove del concorso

 

1. Recitazione e Racconti della Contrada  22 e 23 dicembre

2. Migliore Tavola apparecchiata          22 e 23 dicembre

3. Stato  del decoro e pulizia delle contrade               13 e 14 Aprile 

4. Miglior Piatto del Territorio 13 e 14 Aprile

5. Pittura 27 e 28 Aprile

6. Foto del Miglior Vigneto 27 e 28 Aprile

7. Mostra fotografica dei punti di forza della contrada 27 e 28 Aprile

8. Migliore elaborato studenti della scuola media sul tema 

“Menfi e la sua Terra” 15 Maggio 

9. Miglior piazzamento gara di Triatlon 20 Aprile al 22 Giugno

(Nuoto - Bici - Podismo e Ippica)

Per ogni prova la contrada dovrà fare partecipare al massimo tre proprietari o loro figli  

titolari  di   un  terreno  in  quella  contrada.  Alla  prova  di  Triatlon  sono  ammessi  due 

partecipanti di ogni contrada per disciplina   



Art. 6 

Punteggi per le prove

Ad ogni prova verrà attribuito un punteggio max di 10 punti, ad eccezione della gara di 

Triathlon, alla quale verranno assegnati max 20 punti. 

Se i partecipanti per prova di ogni contrada sono più di uno, verrà sempre assegnato alla  

Contrada il miglior punteggio e non al singolo partecipante.

Art. 7 

Tempi e modalità di svolgimento delle prove 

Le prove di Racconti del territorio e Migliore Tavola apparecchiata si svolgeranno nel mese 

di dicembre nelle giornate del 22 e 23 dicembre a Palazzo Pignatelli, Biblioteca Comunale 

e Casa Planeta;

Le prove di Poesia, Letteratura, Recitazione e miglior Piatto del Territorio si svolgeranno 

nelle giornate del 13 e 14 Aprile a Palazzo Pignatelli, Piazza Vittorio Emanuele e Casa 

Planeta ;

Le mostre di Foto del Vigneto, Foto delle Contrade, Pittura si svolgeranno nelle giornate 

del 27 e 28 di Aprile Palazzo Pignatelli, Piazza Vittorio Emanuele e Casa Planeta;

Elaborati studenti della scuola media sul tema “Menfi e la sua Terra”, dovranno essere 

consegnati entro il 15 maggio 2019;

La gara di Triatlon (Nuoto - Bici - Podismo e Ippica) si svolgerà tra il 20 aprile e dovrà  

concludersi il 22 giugno con la gara di Nuoto 

Art. 8

Proclamazione vincitore e  Premi

La  proclamazione  delle  contrada  vincitrice  avverrà  il  22  giugno  2019  in  occasione  di  

Inycon. 

Il  Comune di Menfi destinerà un contributo per realizzare opere di  miglioramento della 

viabilità e recettività della Contrada, su emergenze individuate e segnalate dalla stessa.  


