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

PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO
5° EDIZIONE MOSTRA – D I ARTE PRESEPIALE

LA PRO LOCO DI BALSORANO VECCHIO
ORGANIZZA
IL PERCORSO DEI PRESEPI NEL BORGO ANTICO
CITTA DI BALSORANO VECCHIO
5° Edizione 2016

Regolamento e modulo 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 resi visitabili al pubblico Tutti i Sabati le Domeniche
e giorni Festivi a partire dalle ore 16:00 di domenica 18 dicembre 2016 al 6 gennaio
2017, più precisamente nei giorni feriali dalle ore 16:00 alle ore 22:00. Nei giorni festivi
dalle 10:00 alle 22:00,
Art. 4- Ad ogni presepe sarà attribuito un nome scelto dai Partecipanti
Art.5 - E’ lasciata libera la scelta della dimensione nel limite dello stand o cantina
assegnata nonché della struttura compositiva e dei materiali da usare, il tutto nel rispetto
delle norme ambientali nonché sicurezza contro gli infortuni e incendi.
Art.6 – Ai concorrenti la Pro Loco affiderà un locale.
Art. 7 – I vincitori del concorso saranno designati sulla base della votazione
formulata da una giuria composta da membri esterni al concorso, che valuterà il tutto
sulla base di schede di valutazione a loro assegnate, le schede di valutazione
completamente anonime saranno consegnate ai giurati che si atterranno in modo da fare
le giuste valutazioni con passaggi periodici durante l’apertura e al termine della
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rassegna, i giurati al termine della rassegna consegneranno le schede di valutazione in
busta chiusa ai membri del Direttivo della Pro Loco, che provvederanno all’apertura
delle stesse al fine di sommare i voti e determinare il vincitore della mostra ,
Art.8- l’operato della Giuria sarà insindacabile;
Art. 9 – Criteri di valutazione:

Centralità della natività (voti di valutazione 1÷10 )
Originalità del Presepe (voti di valutazione 1÷10 )
Proporzioni delle scene costruttive (voti di valutazione 1÷10 )
Effetti luci e movimenti (voti di valutazione 1÷ 4 )
Giudizio Generale (voti di valutazione 1÷10 )
Art. 10 – Riconoscimenti e premiazioni,
1° classificato Trofeo/ Medaglia e/o targa di riconoscimento e un modesto contributo
come rimborso spese,
2° classificato Trofeo/Medaglia e/o targa di riconoscimento e un modesto contributo
come rimborso spese,
3° classificato Trofeo/Medaglia e/o targa di riconoscimento e un modesto contributo
come rimborso spese,
A pari merito a tutti i partecipanti sarà consegnata una Targa e/o medaglia di
riconoscimento,
Art. 11-- La premiazione dei vincitori si terrà il 6 gennaio 2016 alle ore
18:00, nel corso di una cerimonia ufficiale, nella Sala Convegni della PRO LOCO e/o in
Piazza Piccolomini in Balsorano Vecchio,.
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,
Info: Tel 3664891810
www.prolocobalsoranovecchio.it
e-mail Info@prolocobalsoranovecchio.it
Balsorano li 04 novembre 2016
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PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO
BALSORANO VECCHIO
5° EDIZIONE MOSTRA – D I ARTE PRESEPIALE
Modulo di partecipazione

MOSTRA - CONCORSO I PRESEPI NEL BORGO Ed. 2016
Il/La sottoscritto/a
………………………………………… Nato a ……………….……
prov.……………
li ……/……/……………
Residente,
Via/Piazza ………………………………n° .…
Comune ……………………
Prov. ………….………..
singolo concorrente
legale rappresentante del (indicare l’Associazione o ente religioso )
………………………………………………………………………
……………………
Tel. o Cell. ……………………………………….
Nome presepe ( …………………………………………………….
. ……………………………………….
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione si accetta quanto
contenuto nel presente regolamento.
di partecipare alla Mostra-Concorso dei Presepi edizione 2016.
BALSORANO, lì ……/……/………
Firma …………………………………………
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