“VIII CONCORSO SUL MIGLIOR PRESEPE, ALBERO O ADDOBBO
REALIZZATO NELLE CASE, NELLE SCUOLE, NEI QUARTIERI
O NEI NEGOZI”
Rignano Flaminio – Natale 2018

Regolamento
Art. 1
Il “Concorso sul miglior presepe, albero o addobbo…” è caratterizzato dall’esposizione, nel
periodo compreso tra il 15/12/2018 ed il 6/1/2019 di un’opera/manufatto/decorazione che
rappresenti la tradizione del Natale interpretata attraverso qualsiasi forma espressiva o
d’arte a scelta.

Art. 2
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti (singoli cittadini, famiglie, commercianti,
associazioni, gruppi, scuole, ecc.).

Art. 3
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 12/12/2018 compilando l’apposita domanda di
partecipazione, che può essere scaricata dal sito internet del Comune o della Pro Loco,
ritirata presso la sede dell’Associazione Pro Loco o richiesta via email. La domanda,
debitamente compilata, va consegnata o inviata alla Pro Loco.

Art. 4
L’autore dell’opera realizzata ed esposta, accettando il presente regolamento, autorizza la
pubblicazione e la diffusione delle foto che saranno scattate dalla Pro Loco ai fini del
Concorso, senza pretendere alcun compenso. Resta inteso che è comunque proprietario
dell’opera.

Art. 5
I Presepi/Alberi/Addobbi dovranno essere allestiti all’interno del territorio comunale di
Rignano Flaminio, utilizzando angoli e scorci caratteristici, cantine, case private, scuole o
esercizi commerciali. Su richiesta possono essere messi a disposizione, per il periodo
dell’esposizione, anche spazi comunali non utilizzati.

Art. 6
I Presepi/Alberi/Addobbi dovranno essere allestiti entro il 12/12/2018. La spesa di
realizzazione è a totale carico dell’autore. La descrizione dell’opera esposta è facoltativa e
di competenza dell’autore.

Art. 7
Per la costruzione o esposizione delle opere può essere impiegato ogni tipo di materiale,
purché non ritenuto dichiaratamente pericoloso e/o nocivo. L’autore è personalmente
responsabile dell’opera realizzata.

Art. 8
Ogni opera ammessa al Concorso sarà contrassegnata con un numero identificativo ai fini
della votazione.

Art. 9
Le opere saranno giudicate da un Comitato di Giuria nominato dall’Associazione Pro Loco,
che potrà esprimere su ogni opera una votazione da 0 a 10.

Art. 10
Le opere dovranno essere esposte dal 15/12/2018 al 6/1/2019.

Art. 11
La premiazione avverrà il giorno 6/1/2019 durante una cerimonia pubblica.

Art. 12
Le opere realizzate, una volta fotografate, saranno pubblicizzate attraverso il sito internet
e/o la pagina Facebook del Comune e della Pro Loco.

Art. 13
Coloro che avranno ottenuto il miglior punteggio in ogni sezione del Concorso (1. Presepe /
2. Albero / 3. Addobbo) risulteranno vincitori ed otterranno un premio messo in palio dalla
Pro Loco. Un premio speciale sarà riservato a chi otterrà il miglior punteggio in una delle
sezioni del concorso (Presepe/Albero/Addobbo) per la realizzazione di un’opera con solo
materiale di riciclo. La stessa persona può partecipare a più sezioni del Concorso ma potrà
risultare vincitore in una sola sezione.

Art. 14
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si fa presente che i dati
forniti dai partecipanti saranno utilizzati ai soli fini del Concorso.

Art. 15
Per ogni informazione sul Concorso:

Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio
cell.: 3314378825; email: proloco.rignano@virgilio.it (anche su Facebook)
sito web: www.prolocorignano.info

