CONCORSO

MIGLIOR PRESEPE 2020
Regolamento

Art . 1) Categorie
Sono previste le seguenti categorie:
A) famiglie e privati
B) scuole, associazioni, enti
C) chiese, parrocchie
Art . 2) Partecipazione e Iscrizione
Le opere presepiali dovranno essere inedite, ovvero mai presentate al concorso ed essere realizzate con tecnica
espressiva e materiali a libera scelta del partecipante.
L’adesione prevede la compilazione di una scheda d’iscrizione (All.1) e una quota di partecipazione di € 3,00
(tre/00) che dovrà essere versata direttamente presso l’Associazione al momento dell’iscrizione, rispettando
sempre le norme relative al contenimento da Covid 19, mentre dovranno pervenire all’indirizzo e-mail
dell’Associazione Pro Loco (prolocoruvodipuglia@libero.it) n°3 foto in buona risoluzione, contenenti:
una la rappresentazione del presepe affiancato dalla persona che ha realizzato l’opera e 2 foto con i dettagli
dell’opera.
Art . 3) Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice quest’anno non visiterà i presepi presso le sedi ma si avvarrà delle foto pervenute
all’indirizzo email dell’Associazione, le stesse saranno pubblicate sulla pagina Facebook della pro loco.
La valutazione sarà effettuata da una commissione composta da esperti e volontari della Associazione Pro Loco.
Essa selezionerà i lavori da premiare sulla base dei parametri specificati in calce alla scheda d'iscrizione allegata.
Oltre alla votazione della Commissione giudicatrice ci sarà anche una votazione affidata alla Giuria popolare
che potrà visionare le opere presepiali sulla suddetta pagina facebook e votarle su apposite schede presso
l’Associazione dal giorno 27 al giorno 30 dicembre 2020.
Il tutto dovrà svolgersi tenendo conto di semplici regole per il contenimento del Covid19:
-mascherina obbligatoria;
-ingressi contingentati;
-distanziamento sociale KEEP SAFE DISTANCE;
-disinfettarsi le mani attraverso i dispenser con il gel igienizzante HAND SANITIZER.
Art . 4) Premiazione
La premiazione avrà luogo il giorno 6 Gennaio 2021 tramite una diretta social sul canale facebook
dell’Associazione Pro Loco Unpli Ruvo di Puglia. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria. Qualora
non si raggiunga un minimo di 5 partecipanti per categoria, sarà assegnato solo il primo premio. Non saranno
assegnati premi nel caso in cui per ogni categoria predetta non si raggiunga un minimo di 3 partecipanti. A tutti i
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art . 5) Diritti
I partecipanti alla manifestazione cedono all’Associazione tutti i diritti concernenti la diffusione di fotografie
per pubblicazioni. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
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