REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“ C R E A I L T U O A L B E R O D I N ATA L E ”
1) Caratteristiche del manufatto:
L’albero potrà essere vero, sintetico o costruito dal candidato e addobbato con qualsiasi
materiale (legno, carta, ceramica, lana, plastica, vetro ecc), gli addobbi potranno anche
essere a completa inventiva dei candidati (biscotti, pasta secca, frutta, frutta secca, fiori,
palline, elementi decorativi o qualsiasi oggetto venga ritenuto più originale, purché nel
rispetto stesso dell'evento e delle norme igienico sanitarie).
Dovrà avere un’altezza compresa tra i 50 cm e i 180 cm compreso il supporto; larghezza
massima 120 cm.
I candidati dovranno dar prova della loro abilità realizzando la decorazione e/o l’albero, in
massima parte, compatibilmente con il tempo a disposizione e la realizzazione dovrà essere
effettuata in loco, in caso di solo addobbo, per realizzazione si intende l’allestimento.
L'organizzazione mette a disposizione degli alberi di natale di varie misure. Coloro che ne
sono interessati dovranno comunicarlo tramite il modulo di iscrizione. Per l'assegnazione
degli alberi, fino a esaurimento delle scorte, sarà seguito l'ordine della data di arrivo del
modulo di iscrizione.
Gli alberi al termine dell'evento/esposizione dovranno essere restituiti integri come al
momento della consegna.
2) Modalità e tempi di realizzazione:
I candidati dovranno presentarsi entro le ore 10.30 di domenica 11 dicembre 2016 presso
Piazza Mayer di Prata di Pordenone con i propri materiali per le rispettive realizzazioni.
Il tempo massimo di realizzazione/allestimento è di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00.
I candidati potranno essere singoli o in gruppo di massimo tre persone.
All’opera dovrà essere dato un titolo

3) Assegnazione premi:
Una giuria composta da 7 elementi valuterà gli alberi e assegnerà i premi (la giuria verrà
nominata dai rappresentate dei commercianti di Prata) e il giudizio della giuria sarà
inappellabile
La premiazione avverrà al termine della prova
Il giudizio per l’assegnazione del primo premio avverrà con punteggi singoli della giuria
nelle modalità elencate:
1. ORIGINALITA’ COMPLESSIVA DELL’OPERA– da 5 a 10 punti
2. REALIZZAZIONE MATERIALI – da 0 a 5 punti
3. PRECISIONE DELL’OPERA – da 5 a 10 punti
4. ORIGINALITA’ TITOLO OPERA – da 0 a 3 punti
5. BONUS GIURATO – 2 punti
4) Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 9 dicembre 2016.
I candidati potranno accedere al modulo di iscrizione scaricandolo dal sito
www.prolocosantalucia.it alla sezione apposita.
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato potrà essere consegnato nelle
seguenti modalità:
- a mezzo email: info@prolocosantalucia.191.it
- a mezzo fax: 0434612900
- a mano presso cartoleria al Cosmo a Prata di Pordenone
L’accesso al concorso è libero e gratuito.
Il/i candidato/i deve/ono avere compiuto la maggiore età
5) Premi
Sono previsti i seguenti premi:

1° PREMIO € 150,00 in buono acquisto
2° PREMIO € 100,00 in buono acquisto
3° PREMIO € 50,00 in buono acquisto
in caso di parità per il primo premio, lo stesso verrà diviso tra i premiati vincitori.
6) Esposizione:
Gli alberi addobbati dei primi tre classificati verranno poi esposti in mostra al piano terra
della Torre Civica di Prata di Pordenone per tutta la durata delle festività natalizie. Le opere
dovranno poi essere ritirate dagli stessi candidati entro e non oltre il giorno 10 gennaio
2017.
La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Inoltre, in base alla legge 675/96 sulla privacy e successive modificazioni,
l’artista autorizza il trattamento dei propri dati personali e il loro utilizzo da parte
dell’organizzazione.
Pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere presentate, l’organizzazione
respinge ogni responsabilità e danni (furto, incendio, ecc) sia alle opere che alle persone
dal momento della realizzazione delle opere e per tutto il periodo della manifestazione.

