II° CONCORSO
BALCONI E VETRINE DI NATALE 2019
(qualsiasi creazione purchè visibile a tutti)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art.1 Finalità
L’associazione Centopercento organizza all’interno delle manifestazioni
Centopercento”,il secondo concorso a premi balconi e vetrine di Natale 2019.

“Natale

al

L’iniziativa vuole coinvolgere le famiglie e i commercianti a creare un’atmosfera Natalizia nelle
strade e in ogni casa di Monteprandone con la calda atmosfera degli addobbi e dei decori di
Natale.

Art.2 Partecipanti
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini.
Ai fini della premiazione, i partecipanti al concorso sono divisi in due sezioni:
1) Operatori commerciali
(tutti i titolari di esercizi commerciali che operano sul territorio comunale)
2) Privati cittadini
(cittadini privati e famiglie residenti nel Comune di Monteprandone)
In caso di partecipazione di cittadini minorenni è necessario il consenso di almeno un genitore o di
chi ne fa le veci mediante sottoscrizione della scheda di adesione.

Art.3 Modalità di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per partecipare al concorso occorre:
1) Scaricare modulo di iscrizione e regolamento dal sito www.associazionecentopercento.it

2) Compilare il modulo, specificando per quale sezione si intende concorrere e inviarlo entro e
non oltre il 21 Dicembre 2019 tramite email ascentopercento@gmail.com , oppure
consegnarlo presso il “RIFUGIO DI BABBO NATALE” (Biblioteca Giovarti), o presso sede IAT
Monteprandone.
Allegare foto dell’allestimento realizzato.
Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione.

Art.4 Composizione della giuria
Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita Giuria che proporrà un giudizio motivato per le
opere vincitrici
La giuria sarà composta da cinque membri:
Un rappresentante dell’amministrazione Comunale.
Un membro dell’associazione Centopercento.
Consulente arredatore
Un artista
Un fotografo

Art.5 Criteri di valutazione
Qualità artistica (proposta di impatto capace di meravigliare o coinvolgere emotivamente,
portatrice di un messaggio o capace di farsi ricordare per i contenuti impliciti o espliciti di alto
significato)

Creatività – originalità del progetto (allestimento realizzato con materiali inconsueti, novità
della rappresentazione)

Difficoltà nella realizzazione (utilizzo di metodi di realizzazione particolarmente accurati o
richiedenti particolare manualità)

Richiamo al territorio e alle tradizioni locali (adesione al tema del Natale e della tradizione
natalizia, valorizzazione di usi e costumi locali)
La giuria, attribuiti i punteggi ad ogni opera, designerà i vincitori di ciascuna sezione.
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile.

Art.6 Premi
Sezione privati cittadini
1° Premio
Pernottamento per due persone con prima colazione e accesso alla spa
(valore premio €150)

2°Premio
Cesto gastronomico
(valore premio€80)

3° Premio
Buono cena per due persone presso un ristorante del paese.

Premiazione la vetrina più bella (attività ).
1° Premio
Pernottamento per due persone con prima colazione e accesso alla spa
(valore pacchetto €150)

2° Premio
Buono viaggio con destinazione a tua scelta
(valore buono €100)

3° Premio
Buono cena per due persone presso un ristorante del paese.
I premi sono nominativi non vendibili e non cedibili.
-----------------------------------------------------------------------------------------•
Premiazione concorso Balconi e Vetrine lunedi 6 Gennaio 2020 presso piazza dell’unità
Centobuchi.

