COMUNE DI ROCCAGORGA
PROVINCIA DI LATINA
Via 28 maggio - 04010 Roccagorga (LT)
Tel. centralino 0773 – 960801 – Fax 0773 – 959450

L’Ufficio al Turismo

Organizza:

“PRESEPIANDO”
Dall’ 8 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016
7^ EDIZIONE DEL CONCORSO PRESEPI ARTISTICI

Presepiando 2015
Regolamento
L’Amministrazione Comunale attraverso l’Ufficio al Turismo organizza per l’anno 2015 la VII^ edizione di
“PRESEPIANDO”
Art.1
Nel Concorso Presepiando sono ammesse opere rappresentanti il presepe, la natività, diorami (ambientazione in scala
di scene del presepe). Le opere saranno giudicate da apposita giuria.
Art.2
Sono ammessi a partecipare: i quartieri, le associazioni, gruppi organizzati che svolgano attività socio- culturali,
nonché i singoli cittadini.
Art.3
L’iscrizione al concorso “Presepiando” si effettua previa compilazione e consegna di apposito modulo reperibile nel
sito web del Comune di Roccagorga www.comuneroccagorga.lt.it, o presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente , oppure
presso l’ufficio dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Roccagorga sito in Piazza VI Gennaio , entro e non oltre il 19
dicembre 2015.
Art.4
L’iscrizione è assolutamente gratuita ed include la piena accettazione del presente regolamento.
Art.5
Sono istituiti 3 diversi premi: uno specifico per i quartieri, pari a € 312,50 lordi, da spendere per il miglioramento del
quartiere attraverso un intervento di pubblica utilità, un altro premio è riservato alle associazioni o gruppi organizzati

che svolgano attività socio- culturali, pari ad € 250,00 lordi ed un terzo per i singoli cittadini, pari ad € 250,00 lordi,
senza vincolo di destinazione.
Art.6
Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione dovrà indicare il punto esatto pubblico o privato in cui realizzerà
l’installazione, oppure potrà scegliere uno dei punti disponibili indicati dal comitato.

Art.7
L’inizio degli allestimenti è fissato per la mattina dell’ 08/12/2015 con termine ultimo il 19/12/2015. Dovrà essere
pronta l’apertura al pubblico, per le visite a far data dal 20/12/2015.
Art.8
I presepi dovranno essere installati in luogo visitabile, lungo il percorso urbano e/o extraurbano. In caso di scelta di
luogo privato, se ne dovrà garantire l’apertura per tutta la durata della manifestazione, almeno nelle ore pomeridiane
e serali o comunque indicare con apposito cartello gli orari per il pubblico.
Art.9
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 gennaio 2016 alle ore 18:00 presso l’auditorium. Tutti i presepi verranno
fotografati e faranno parte di un catalogo multimediale su dvd.
Art.10
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la incondizionata accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento. Per ulteriori informazioni e comunicazioni www.comuneroccagorga.lt.it,
Art.11
I presepi saranno valutati da una giuria composta da un membro del comitato, dal Sindaco da tecnici e professionisti
nel settore artistico.
Art.12
Il giudizio della giuria tecnica e insindacabile ed inappellabile

Roccagorga li, ___________________________

COMUNE DI ROCCAGORGA
UFFICIO DEL TURISMO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________________
via_________________________________________________________N°___________________________________
Provincia ___________________________________________________C.A.P. ________________________________
Cellulare ___________________________________________________Telefono______________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________________
Partecipa al Concorso “PRESEPIANDO” accettando le norme del concorso stabilite dal relativo regolamento. E’
possibile iscriversi in una delle seguenti sezioni:
|_| Associazioni
|_| quartieri
|_| singoli cittadini o in gruppo (Associazioni, gruppi, ecc)

Firma

(4) Il candidato autorizza espressamente gli organizzatori di “Presepiando” dell’Amministrazione Comunale di Roccagorga, nonché i suoi
diretti delegati, a trattare i dati personali dell'artista partecipante ai sensi della legge 675/96 (cosiddetta 'legge sulla Privacy') e le successive
modifiche. D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Data

Firma

