COMUNE DI PAGNO

Il Comune di Pagno insieme all’Associazione “ALA VEJA” propone nell’ambito
delle manifestazioni natalizie 2019, la 1^ edizione della “GARA DEI PRESEPI”
in ricordo di DON GIUSEPPE AIMAR.
REGOLAMENTO
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i ragazzi ( scuola dell’infanzia,primaria e media) e alle loro famiglie purchè
residenti in Valle Bronda.


La gara si articola in due categorie :



Categoria giovani ( fino a 14 anni)



Categoria adulti

2. I presepi non devono superare le seguenti dimensioni:150 x 120 cm.
3. I presepi possono essere realizzati con qualsiasi tecnica e materiale, ma artigianalmente.
4. Ogni concorrente potrà presentare un solo presepe.
5. Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà presentare domanda d’iscrizione sull’apposito modulo che potrà essere
ritira to e consegnato presso gli uffici del Comune di Pagno entro e non oltre il 29 NOVEMBRE 2019.
6. I presepi dovranno essere consegnati venerdì 6 dicembre presso l’Ala vecchia dalle ore 14,30 alle ore 18,00.
7. Ogni concorrente provvederà ad allestire il proprio presepe. L ’amministrazione, pur assicurando la massima cura, declina
ogni forma di responsabilità da qualsiasi danno accorso alle opere prima, dopo e durante l’esposizione.
8. I presepi verranno esposti durante le festività natalizie.
9. Ogni opera verrà esposta in forma anonima ; al momento della consegna di ciascun Presepe verrà attribuito un numero
identificativo al fine di facilitare le operazioni di valutazione della giuria. A seguito di tale valutazione, a ciascun Presepe
sarà attribuito il nome del relativo autore.
10. I presepi saranno valutati da una commissione giudicatrice composta da persone di età diversa. Il giudizio della
Commissione è insidacabile.
11. La premiazione avverrà il giorno LUNEDI’ 06 GENNAIO 2020 dopo la S.Messa.
12. I premi verranno così assegnati:
CATEGORIA ADULTI: 1° classificato
CATEGORIA RAGAZZI: 1° classificato
2° classificato
3° classificato
13. A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Qualora la giuria lo ritenesse opportuno verranno
assegnate eventuali citazioni di merito.
14. Se non si dovesse raggiungere un determinato numero di iscrizioni la gara verrà annullata.
15. A manifestazione ultimata i presepi verranno restituiti.
16. La partecipazione alla gara implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel seguente bando.

Per info telefonare al n.ro 0175/76101 Manuela

Pagno, 05/11/2019

IL SINDACO
DEL COMUNE DI PAGNO
(GIUSIANO Nico)

