2° CONCORSO :
“PRESEPI A GALLICANO”
Questa Amministrazione Comunale al fine di rendere partecipe tutta la
cittadinanza alle festività natalizie 2014, indice un concorso per la realizzazione
del miglior presepe da esporre nelle vetrine, negli spazi aperti o negli angoli del
paese.
Lo spirito della manifestazione è quello di creare un itinerario di presepi e
addobbi natalizi per le vie di Gallicano, in occasione delle festività Natalizie e
Fiaccolata Valle del Serchio.
Al concorso possono partecipare privati cittadini, le associazioni, gli esercizi
commerciali, la scuola, compilando un apposito modulo da scaricare sul sito
internet del Comune di Gallicano all’indirizzo www.comune.gallicano.lu.it o da
ritirare presso l’Ufficio Cultura del Comune di Gallicano e da consegnare
compilato al suddetto Ufficio.
La partecipazione al concorso è gratuita. L’allestimento dovrà essere illuminato,
visibile e fruibile al pubblico. Gli autori dei tre migliori allestimenti, determinati
da un’apposita Commissione giudicante , riceveranno in premio una targa
ricordo.
Il termine ultimo per la presentazione del modulo di partecipazione e
della realizzazione degli allestimenti è il 15 dicembre 2014.

Regolamento
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Gallicano al fine di rendere partecipe tutta la cittadinanza alle festività
natalizie 2014 indice un concorso per la realizzazione del migliore presepe da esporre nelle vetrine, nei
giardini, negli spazi o negli angoli del paese. Lo spirito della manifestazione è quello di creare un
itinerario di presepi e addobbi natalizi per le vie di Gallicano in occasione della tradizionale fiaccolata
natalizia.
Art. 2
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini, le associazioni, gli esercizi commerciali, la scuola,
compilando un apposito modulo da scaricare dal sito internet del Comune di Gallicano
all’indirizzo: www.comune.gallicano.lu.it o da ritirare presso l’Ufficio Cultura del Comune di Gallicano.
Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita. L’allestimento deve essere illuminato, visibile e fruibile al
pubblico.
Art. 4
Il termine ultimo per la realizzazione dell’allestimento è fissato per il 15 dicembre 2014.
Art. 5
Ai partecipanti sarà consegnato un logo identificativo, attestante la partecipazione all’iniziativa, che
dovrà essere esposto in modo che sia visibile dall’esterno.
Art. 6
La Commissione giudicante sarà composta da cinque componenti,( Sindaco, Assessore alla Cultura, n. 1
Rappresentante Pro Loco, n. 2 esperti) e provvederà ad esaminare gli allestimenti dei partecipanti al
concorso redigendo un apposito verbale con l’indicazione dei tre giudicati migliori e compilando
apposita graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 7
Gli autori dei tre migliori allestimenti riceveranno in premio una targa ricordo.
Art 8
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Art.9
Scadenza della presentazione delle domande e della realizzazione degli allestimenti entro e non oltre il
15.12.2014. La scheda di adesione potrà essere inviata via mail o consegnata direttamente all’Ufficio
Cultura del Comune di Gallicano.

Scheda di adesione
“ PRESEPI A GALLICANO ”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a_______________________ il __________________________________________
residente in ___________________________________________________________________
telefono fisso/mobile ________________________________________________________
email ____________________________________________________________________________
ADERISCE

Alla seconda edizione del Concorso: “Presepi a Gallicano”
DICHIARA
• Di aver preso visione dei termini e di accettare il contenuto del
regolamento del Concorso.
• Di essere a conoscenza che il premio non consiste in somme di denaro.
• Di accettare la pubblicazione in internet dell’immagine del proprio
allestimento.
L’allestimento è previsto in ___________________________________________________
Data ________________

Firma
________________________

