“PRESEPI IN VERRES”
1. FINALITA’ DEL CONCORSO
L’Amministrazione comunale di Verrès indice un concorso di Presepi durante le festività
natalizie di dicembre 2019. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. I partecipanti che
si iscrivono al Contest “Presepi in Verrès” avranno ampia facoltà di seguire il proprio estro
nell’allestimento e nel contenuto. Avranno quindi la possibilità di adottare tutte le tematiche
inerenti la Natività, con qualsiasi tecnica artistica e qualsivoglia materiale.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Istituti Scolastici di Verrès, di ogni ordine e grado
- Singoli cittadini, anche in forma aggregata (famiglie, amici ecc...)
3. ADESIONE
I partecipanti dovranno inviare entro il giorno 27/11/2019 il modulo di adesione allegato al
presente avviso, compilato in tutte le sue parti.
Il modulo di adesione potrà pervenire:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune
- Inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria@comune.verres.ao.it
5. SPESE
Tutte le spese di realizzazione dei Presepi saranno a carico dei partecipanti.
6. ESPOSIZIONE
I presepi saranno esposti presso le vie e piazze del centro storico di Verrès, dal giorno 8
dicembre 2019 al giorno 05 gennaio 2020. Le postazioni previste saranno site in Piazza René de
Challant, Piazza XXV aprile, Via Artifizi, Via Retroborgo, Via Francheté, Via Vallin e nei pressi
della Cappella di San Rocco. Ad ogni presepe verrà assegnata una postazione individuata
insieme ai partecipanti nelle zone previste.
7. DIMENSIONI
Le opere dovranno essere predisposte su un piano di appoggio di dimensioni massime di 300
cm x 200 cm con gli elementi ben fissati.
8.

RESPONSABILITA’
I Presepi saranno custoditi con la massima cura e attenzione. Gli organizzatori sono sollevati da
ogni responsabilità in caso di furto o danno che le opere potrebbero subire per cause agli stessi
non imputabili.

9. VALUTAZIONE
La votazione delle opere sarà effettuata da tutti i visitatori dell’esposizione. Ogni Presepe sarà
esposto in forma anonima e contrassegnato da un numero, che servirà per la votazione del
pubblico. Le modalità di voto verranno comunicate con opportuni sistemi di pubblicità.
10. VINCITORI
In data 06.01.2020 alle ore 11,30 in Piazza E.Chanoux verranno premiati i Presepi.

