La Pro Loco Bronte con il patrocinio del Comune di Bronte
promuovono la V edizione del concorso

“Un presepe in famiglia”
REGOLAMENTO
Art. 1- La partecipazione alla rassegna “Un presepe in famiglia” è aperta a tutti.
Art. 2- La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza e l’incondizionata accettazione
del presente regolamento ed ha un costo di partecipazione di 5 €.
Art. 3- Il concorso è riservato a tutti coloro che vogliono ricreare scene della Natività attraverso la
realizzazione di un presepe..
Art. 4- Per partecipare alla rassegna/concorso occorre compilare e firmare l’allegato modulo di
adesione che dovrà essere consegnato presso la sede operativa della Pro Loco di Bronte in Via
Leanza,1 entro e non oltre venerdi 15 dicembre 2017 (da lunedi a venerdi dalle ore 16 alle ore 19).
Art. 5- I partecipanti alla “ rassegna/concorso” hanno facoltà di allestire il presepe secondo il gusto
e l’estro artistico proprio. Possono quindi adottare tutte le tematiche inerenti la Natività e mettere a
frutto tutte le tecniche per il miglior allestimento.
Art. 6- Tutte le spese di realizzazione dei presepi saranno a carico dei partecipanti.
Art. 7- I presepi, senza limiti dimensionali, dovranno essere realizzati presso l’abitazione
dell’autore o altro luogo preventivamente indicato (sede associazione-parrocchia).
Art. 8- I presepi verranno fotografati allo scopo di allestire una rassegna fotografica digitale (su
schermo desktop PC), presso i locali di Palazzo Virzì o in diverso luogo ( in funzione del numero di
partecipanti).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 9- I partecipanti saranno contattati da un responsabile della Pro Loco, per concordare la visita
al presepe realizzato, al fine di scattare n.3 foto da inserire nel concorso/rassegna.
Art. 10- Le foto saranno oggetto di valutazione tramite l’espressione libera dei visitatori durante la
rassegna/concorso che sarà allestita come sopra indicato all’art. 8. NB: su facebook verranno
pubblicate le foto esclusivamente a titolo informativo: i “mi piace” non saranno validi al fine del
conteggio finale dei voti.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Art. 11- Il primo classificato riceverà in premio una cesta natalizia.
Art. 12- Ad ogni partecipante al concorso sarà consegnato un attestato in ricordo della
manifestazione.
Art. 13- La premiazione avverrà giorno 06/01/2018 presso la sede della Pro Loco, in via Leanza
n°1 alle ore 10:30.

Il Presidente della Pro Loco
Dott. Dario Longhitano

