Regolamento concorso "Presepi poiani"
Art. 1. L’Associazione Culturale Poggio Bustone a colori, nell’ambito delle
manifestazioni natalizie della Città di Poggio Bustone, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale – Assessorato Cultura e Spettacolo, in
collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista, indice il concorso
denominato “Presepi poiani”.
Art. 2. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la
tradizione del presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.
Art. 3. Possono partecipare al concorso soggetti pubblici, privati, gruppi e singoli
cittadini. È necessario il raggiungimento di un numero minimo di 6
partecipanti.
Art. 4. Il presepe deve essere esposto a partire dal 9 Dicembre 2018 fino al 6 gennaio
dell’anno successivo, a vista del pubblico, nei giorni stabiliti nel calendario del
programma degli eventi natalizi.
Art. 5. Le opere saranno esposte, preferibilmente, entro i confini del centro storico del
paese a titolo gratuito per tutti coloro che ne faranno richiesta. Chi possiede
spazi idonei all’allestimento per l’esposizione dei manufatti deve indicarne il
luogo e dichiararne sotto la propria responsabilità la relativa agibilità tecnica.
Gli organizzatori definiranno la congruità degli stessi con gli obiettivi preposti
dalla manifestazione. Gli organizzatori provvederanno a fornire ai visitatori una
mappa con indicati gli spazi espositivi.
Art. 6. Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale,
tranne quelli ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone.
Art. 7. Quanti intendono concorrere devono far pervenire agli organizzatori la
domanda di partecipazione, compilata sul modello di adesione, allegato al
presente regolamento. La domanda di partecipazione deve essere recapitata via
mail al seguente indirizzo: poggiobustoneacolori@gmail.com, entro e non oltre
le ore 18:00 del 30 Novembre 2018. La partecipazione è gratuita.
Art. 8. I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di
valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:
a) Originalità o ambientazione (max punti 25);
b) Lavorazione artigianale (max punti 25);
c) Qualità artistica (max punti 25);
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 25).
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per
ogni parametro di valutazione.
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.

Art. 9. La Commissione è costituita da 5 membri, come di seguito indicati:
1) Sindaco o suo delegato: assessore comunale o consigliere;
2) Esponente della Comunità dei Frati Francescani;
3) Dirigente di un plesso scolastico o suo delegato;
4) Esperto d’arte di comprovata esperienza;
5) Rappresentante studentesco di Scuole del Territorio.
Il Componente eventualmente assente o impedito è sostituito da un altro
componente designato dall’Associazione.
Art. 10. La premiazione verrà effettuata il 6 Gennaio 2019.
Al presepe primo classificato è assegnato un buono spesa di € 200, 00;
al secondo classificato, uno di € 100,00;
al terzo, uno di € 50, 00.
A tutti i partecipanti è rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 11. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia
alle inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione
Giudicatrice.
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Da riconsegnare alla Associazione Culturale Poggio Bustone a colori,
tramite mail al seguente indirizzo: poggiobustoneacolori@gmail.com
o via fax al seguente numero: 0746 1761100
(prima di compilare la scheda, si prega di leggere attentamente il regolamento)
_______________________________________________________________________

COGNOME (espositore) ___________________ NOME (espositore) __________________________
ASSOCIAZIONE / ISTITUTO (espositore) _________________________________________________
Data di nascita ______________
Via_____________________________________________________________________ N°________
Cap.___________Città__________________________________________________Prov.__________
Telefono_________________________ Cell.______________________________________________
Email _____________________________________________________________________________
TITOLO DELL'OPERA PRESEPIALE
__________________________________________________________________________________
LUOGO SCELTO PER ESPOSIZIONE (indicare preferenza o prossimità)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ __________________________
_________________________________________________________________________________________________

Materiali utilizzati:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

LE OPERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ENTRO IL 9 DICEMBRE 2018
CONTATTANDO L'ASSOCIAZIONE AL SEGUENTE NUMERO : 0746 1766268
ED ESSERE RITIRATE NON PRIMA DEL 7 GENNAIO ED ENTRO IL 17 GENNAIO 2019

Liberatoria Trattamento dei Dati Personali ( Tutela della privacy)
Con la compilazione della scheda si dichiara di aver letto ed accettato il regolamento della mostra e quanto riportato dal Codice
in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003); la partecipazione alla mostra comporta, da parte dell'Autore
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla mostra e degli scopi organizzativi. I dati personali
potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti mostra e loro future iniziative.

Data __________________

Firma

_______________________
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