PRO LOCO di BALSORANO VECCHIO
Piazza Piccolomini snc 67052 Balsorano (AQ)

1° EDIZIONE MOSTRA - CONCORSO LA PIAZZA DEI PRESEPI
CENTRO STORICO BALSORANO VECCHIO

LA PRO LOCO DI BALSORANO VECCHIO
Con il patrocinio del Comune di Balsorano
ORGANIZZA
IL PERCORSO DEI PRESEPI NEL CENTRO ANTICO CITTA DI BALSORANO VECCHIO
1° Edizione 2010
Regolamento e modalità di partecipazione
Art. 1 - Possono partecipare al concorso: Privati, Associazioni ed Enti religiosi di
tutto il territorio comunale e non.
Art. 2 - L’iniziativa non ha scopo di lucro ma vuol tenere viva la tradizione
natalizia del Presepe e rivitalizzare il Centro Antico per la sua valorizzazione.
Art. 3 – I presepi dovranno essere visitabili dal pubblico Tutti i Sabati le Domeniche e giorni Festivi dal 13 dicembre al 6 gennaio
dalle ore 18:00 alle ore 21:00. E’ lasciata libera la scelta delle dimensioni della struttura compositiva e dei materiali da usare nel
rispetto delle norme di sicurezza contro gli incendi.
Art. 4 – Ai concorrenti la Pro Loco affiderà un locale e dall’affido, l’Associazione declinerà ogni responsabilità dell’uso improprio
del medesimo.
Art. 5 – I vincitori del concorso saranno designati sulla base della votazione
formulata da parte di una apposita Giuria di esperti; l’operato della Giuria sarà
insindacabile;
Art. 6 – Criteri di valutazione:
Modalità di ambientazione dell’evento narrato;
Organizzazione degli elementi compositivi;
Equilibrio compositivo;
Armonizzazione delle scene costruite;
Rapporto tra le diverse parti della composizione;
Organizzazione degli effetti luce;
Eventuale realizzazione degli effetti di movimento;
Resa della profondità nella visione generale;
Figure poste nella prospettiva d’insieme;
Materiale della composizione.
Art. 9 – Saranno premiati i primi tre classificati.
La premiazione dei vincitori si terrà sabato 8 gennaio 2011 alle ore
19:00, nel corso di una cerimonia ufficiale, nella Sala Convegni della PRO LOCO .
Per informazioni ED ISCRIZIONI : Rivolgersi alla Associazione PRO LOCO di Balsorano Vecchio , Piazza Piccolomini snc,
dalle ore 21:00 alle ore 23:00 di ogni Venerdì, o tutti I Giorni presso il Negozio di ADRY in Balsorano Vecchio.
Info: Tel 3664891810 www.prolocobalsoranovecchio.it e-mail Info@prolocobalsoranovecchio.it

Balsorano li 18 ottobre 2010

Gruppo di lavoro
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Il Presidente
(Antonio Corsetti)
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