COMUNE DI MORGONGIORI
AVVISO PUBBLICO
Regolamento del concorso
Il Comune di Morgongiori in occasione delle festività natalizie, organizza un concorso riguardante
l’allestimento di una via, una piazza, di un angolo del paese con albero e/o presepe, luci e
decorazioni.
Art. 1
Il concorso vuole premiare non solo l’idea, la creatività, la realizzazione e la presentazione di
un’opera originale che racchiude in se i principali simboli del Natale, ma anche la realizzazione di
un presepe tradizionale.
Art. 2
Il concorso è organizzato dal Comune di Morgongiori.
Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare tutti i cittadini di Morgongiori
singolarmente e/o riuniti in gruppi e, che intendono decorare una via, una piazza o un angolo del
paese;
Art. 4
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai dati identificativi del singolo cittadino e/o di
uno o più rappresentanti del Gruppo, che nasce spontaneamente per questa occasione, indicando il
luogo (via, piazza, etc.) che si prevede di allestire.
Art. 5
Per partecipare al concorso l’opera dovrà essere conclusa ed esposta entro venerdì 21 dicembre
2018.
Art. 6
Ogni opera dovrà avere un titolo e una breve descrizione. Tale descrizione ha lo scopo di illustrare
la scelta delle decorazioni utilizzate e il motivo dell’allestimento ideato.
Art. 7
Ogni gruppo o singola persona concorrente deve presentare la domanda di partecipazione presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Morgongiori entro e non oltre venerdì 14 dicembre 2018, pena
l’esclusione della partecipazione;

Art. 8
L’allestimento sarà giudicato da una giuria di esperti, nominata dall’Amministrazione Comunale,
che esaminerà le opere originali e tradizionali, e le giudicherà a partire dal 22 dicembre, secondo
criteri di originalità, creatività e qualità artistica, quelle originali e il presepe tradizionale, secondo
criteri di armonia, disposizione, nelle arti e mestieri rappresentati, colori, vestiti. Sarà premiato il
Presepe tradizionale che incarna più in profondità i simboli del Natale.
Le date dei sopralluoghi, rimarranno rigorosamente riservate.
Art. 9
Le opere resteranno allestite fino alla fine delle feste Natalizie e per tutta la durata del concorso
dovranno essere curate e mantenute con decoro.
Art. 10
L’amministrazione Comunale istituirà dei premi per tre degli allestimenti che saranno valutati come
i più meritevoli:
CATEGORIA ORIGINALI:
Primo premio € 150,00, secondo premio € 100,00 e terzo premio € 50,00.
CATEGORIA PRESEPE TRADIZIONALE:
Primo premio € 150,00, secondo premio € 100,00 e terzo premio € 50,00.
Art. 11
I partecipanti autorizzano altresì il Comune ad eseguire riprese filmate e/o fotografiche delle opere,
che potranno essere usate liberamente in seguito. La foto delle opere sarà pubblicata sulla pagina
facebook del Comune.
Art. 12
Sarà comunicato ai partecipanti la data in cui verrà organizzata la cerimonia di premiazione.
Art.13
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 14
Il Comune di Morgongiori si riserva di erogare i premi nel più breve tempo possibile.

