COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CONCORSO IL PIU’
BEL PRESEPE O ALBERO NATALIZIO 2020

REGOLAMENTO
Art. 1
Il “Concorso il più bel presepe o albero…” è caratterizzato dall’esposizione,
nel

periodo

compreso

tra

il

01/12/2020

ed

il

06/01/2021

di

un’opera/manufatto che rappresenti la tradizione del Natale interpretata
attraverso qualsiasi forma espressiva o d’arte a scelta.
Art. 2
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti (singoli cittadini, famiglie,
commercianti, associazioni, gruppi, scuole, ecc.).
Art. 3
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2020 e dovrà essere inviata al
seguente indirizzo email: cultura@comune.cavernago.bg.it con allegato le
fotografie che rappresentano l’opera, in formato jpg.
(Per problemi di natura tecnica è possibile utilizzare il servizio gratuito per
l’invio di file di grosse dimensioni WE TRANSFER).
Art. 4
L’autore dell’opera realizzata e fotografata, accettando il presente
regolamento, autorizza la pubblicazione e la diffusione delle foto, senza
pretendere alcun compenso.
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Art. 5
I Presepi/Alberi dovranno essere allestiti all’interno del territorio comunale di
Cavernago, utilizzando angoli e scorci caratteristici, cantine, case private,
scuole o esercizi commerciali.
Art. 6
Per la costruzione o esposizione delle opere può essere impiegato ogni tipo di
materiale, purché non ritenuto dichiaratamente pericoloso e/o nocivo.
Art. 7
Le opere saranno pubblicate sulla pagina Facebook comunale. La classifica
sarà stilata dagli utenti FB con il classico MI PIACE. Le tre opere che avranno
collezionato più MI PIACE, saranno considerate vincitrici. Saranno stilate due
classifiche: PRESEPE e ALBERO.
Art. 8
Ai SEI vincitori (tre per presepe e tre per albero) sarà offerto un cesto di
leccornie natalizie. Lo spirito del concorso è quello della partecipazione e nel
riconoscersi nelle tradizioni del comune di Cavernago.
Art. 9
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, si fa presente che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati ai
soli fini del Concorso.
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