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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BONO
email:

Corso Angioy 3 – 07011 Bono (SS)
associazioneprolocobono@gmail.com - Proloco.bono@pec.it

ILLUMINA IL NATALE 2021
CONCORSO PRESEPE IN CARRELA
L’Associazione Turistica “Pro Loco” di Bono in occasione delle festività natalizie 2019 indice il
concorso denominato “PRESEPE IN CARRELA” con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla
tradizione del presepe natalizio ai fini di valorizzare il patrimonio culturale del territorio comunale
promuovendo la partecipazione attiva dei rioni, delle associazioni, dei commercianti e della
cittadinanza tutta.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Destinatari
Sono ammessi al concorso:
•
•
•
•
•

Carrelas: Adda e Riu, Bonaria, Budullau, Cabidamurru, Currempalu, Quarteri, Santa
Caderina, Santu Remundu;
Singoli cittadini;
Famiglie;
Associazioni;
Attività commerciali.

Gli autori dovranno garantire la “paternità” del presepe e, accettando il presente regolamento,
autorizzeranno la pubblicazione e la diffusione delle immagini fotografate dalla Pro Loco di Bono,
senza
pretendere
alcun
compenso. La
partecipazione
al
concorso
è
gratuita.
I concorrenti dovranno iscriversi tramite l’apposito modulo allegato al presente regolamento e
pubblicato sul sito del Comune di Bono o reperibile presso la sede della Pro Loco di Bono entro e
non oltre il 15 novembre 2021 mediante invio all’indirizzo email: associazioneprolocobono@gmail.it
oppure con consegna a mani alla Pro Loco.
Art. 2 – Requisiti
Il presepe deve essere realizzato all’esterno, pena l’esclusione dalla gara.
Articolo 3 – Locandina
Tutti coloro che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione di apposita
locandina realizzata e diffusa a cura della Pro Loco.
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Art. 4 – Inaugurazione
I presepi dovranno essere conclusi ed esposti entro 8 dicembre 2021, pena l’esclusione dal concorso.
L’inaugurazione avverrà, alla presenza del Sindaco, di Don Mario e di Don Rafael, subito dopo la
messa delle ore 18:00 con benedizione dei presepi.
Art. 5 – Giuria
La giuria sarà composta da tre giurati esterni, nominati dalla Pro Loco.
La giuria terrà conto dei seguenti aspetti:
Realizzazione complessiva, accuratezza e cura formale, aspetto artistico e devozionale,
lavorazione artigianale, effetto cromatico, scenografia ed effetti speciali, messaggio e valori proposti.
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono comunque inappellabili e insindacabili.
Art . 6 – Risultati e premiazione
La giuria esaminerà i presepi l’8 dicembre 2021 durante la cerimonia di benedizione,
definendo successivamente la graduatoria che assegnerà i seguenti premi:
Primo premio € 200,00
Secondo premio € 150,00
Terzo premio € 100,00.
La premiazione avrà luogo il 19 dicembre 2021 alle ore 19:00 presso la sala consiliare del Comune
di Bono.
A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena di partecipazione.
Articolo 7 – Premio social “Facebook”
E’ istituito il premio social “Facebook”, ovvero verranno pubblicate sulla pagina facebook della Pro
Loco di Bono le fotografie dei presepi aderenti al concorso a partire dal 9 dicembre 2021 fino alle
ore 18:00 del 19 dicembre 2021.
La somma dei “mi piace” dati alle singole fotografie determinerà la graduatoria per l’assegnazione
del premio “Facebook”.
Il premio “Social Facebook” consiste in € 50,00 e pergamena speciale.
Articolo 8 - Animazione
Durante l’inaugurazione e durante la visita della giuria i presepi saranno animati da un coro locale a
cura di ogni partecipante.
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Articolo 9– Norma finale
La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste dal
presente Regolamento.
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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BONO
Corso Angioy 3 – 07011 Bono (SS)
email: associazioneprolocobono@gmail.com - Proloco.bono@pec.it

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
CONCORSO “PRESEPE IN CARRELA”

Il REFERENTE DI
Sig./Sig.ra

nato/a a

prov.

il
CHIEDE
•

di partecipare al concorso “Presepe in Carrela”, edizione 2021, indetto dalla Pro Loco di
Bono.

•

di individuare quale spazio in cui allestire il/i presepe/i la/le seguente/i via/e o piazza/e
in
corrispondenza del/i numero/i civico/i
;*
DICHIARA

•
•

Bono,

di attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento del Concorso “Presepe in Carrela”
2021;
di rispettare il verdetto della giuria.

Il Responsabile

