Regolamento Concorso "TANTE IDEE PER UN PRESEPE”
(anno 2015)
Premesse
Tale regolamento si applica al concorso che assegna il titolo di miglior presepe dell’anno 2015 nella
manifestazione che si svolgerà a Vignale Monferrato durante il periodo natalizio e denominata
“TANTE IDEE PER UN PRESEPE".
I presepi che parteciperanno al concorso verranno esposti nell’ Infernot Belvedere a Vignale Monferrato
secondo le modalità più avanti riportate.
Modalità di partecipazione
Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando la scheda di iscrizione allegata e presentandola in Comune
(oppure inviandola all'indirizzo email : patrizia.monzeglio@gmail.com) entro l’8/12/2015.
L'iscrizione è gratuita.
I presepi dovranno essere allestiti prima di essere portati nell’infernot dove possono essere completati solo
gli allestimenti di finitura. Infatti non sarà concesso usare dentro l’infernot attrezzature da taglio e foratura
(seghe, trapani ecc.).
Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero che verrà riportato sul presepe, insieme al nome del
concorrente
Ogni concorrente dovrà, compilando il form di iscrizione, segnalare il numero di “lotti” che occuperà con il
proprio presepe. Per “lotto” si intende uno spazio di larghezza pari a 50 cm (profondità 70 cm) che verrà
assegnato in base alle richieste di ingombro del presepe e in numero massimo di 3 (area max di esposizione
150 x 70 cm).
Al momento dell’iscrizione il concorrente dovrà anche segnalare nel form se ha necessità o meno di
allacciamento alla corrente elettrica (ogni concorrente dovrà munirsi di prolunghe per l'allacciamento ).
I concorrenti potranno portare i loro presepi nell’ infernot solo nei seguenti giorni
13/12/2015 dalle 15:30 alle 17:30
19/12/2015 dalle 15:30 alle 17:30
Il giorno e l'orario dovranno essere prenotati compilando la scheda di iscrizione
In tali giorni troveranno il personale addetto che assegnerà loro il lotto (o i lotti). I posti assegnati non sono
modificabili.
Esposizione e concorso
I presepi verranno esposti al pubblico nei seguenti giorni:
20/12/2015 dalle 15:30 alle 17:30
26/12/2015 dalle 15:30 alle 17:30
27/12/2015 dalle 15:30 alle 17:30
03/01/2016 dalle 10:30 alle 12:30
In tali giorni ai visitatori verrà consegnata in forma anonima una scheda per votare i presepi ritenuti più belli
(in numero massimo di 3 preferenze).
Il giorno 03/01/2016 dalle 14:00 alle 16:00 verrà eseguito lo spoglio e proclamato il “più bel presepe
dell’infernot”. La classifica sarà redatta in base al numero delle preferenze espresse dai visitatori che hanno
compilato le schede, depositandole nell'urna chiusa collocata all'ingresso dell'Infernot Belvedere.
A chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze verrà consegnata come premio la pergamena del primo
classificato e un omaggio natalizio. Saranno anche premiati con pergamena il secondo e terzo classificato.
I partecipanti dovranno garantire il ritiro dei presepi in data che verrà indicata in seguito, lasciando lo spazio
che è stato loro assegnato esattamente come lo hanno trovato.
Il Comune di Vignale Monferrato e gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella gestione dei
presepi esposti, non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che possano essere
arrecati agli stessi durante il periodo di esposizione.

