MERCATINI DI NATALE – CHRISTKINDLMARK SIROR 2018
REGOLAMENTO CONCORSO “IL MIO ALBERO DI NATALE” - sezione adulti












I.
II.
III.

Al concorso possono partecipare persone singole o gruppi di età superiore a 14 anni. Ogni gruppo o singolo
può partecipare con un solo albero.
La quota d’iscrizione è di euro 5,00 da versare presso Bar Ero (vicino alla chiesa parrocchiale di Siror) entro
venerdì 16 novembre 2018. Le iscrizioni saranno chiuse raggiunti i posti disponibili.
Al momento dell’iscrizione ad ogni concorrente verrà comunicato un numero che gli servirà per
l’assegnazione dello spazio da allestire.
Ogni concorrente avrà a disposizione uno spazio libero in cui potrà esporre il proprio albero di Natale. Per
dare maggior spazio alla fantasia ed alla creatività, ogni concorrente sarà libero di creare non solo l’addobbo,
ma potrà scegliere anche il tipo di albero o crearselo da sé nella maggior libertà di forme, colori, grandezze,
materiali, tecniche,..
Nel caso in cui il concorrente volesse utilizzare l’abete rosso, è pregato di comunicarlo al momento
dell’iscrizione, per permetterne la fornitura da parte del Comitato.
I concorrenti potranno allestire il proprio spazio nei giorni: VENERDI’ 23 e SABATO 24 NOVEMBRE dalle ore
8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00. Per particolari esigenze il Comitato organizzatore permetterà
l’allestimento dell’albero anche in altro orario.
Ogni concorrente potrà allestire l’albero a proprio piacimento, ma non è possibile, per problemi tecnici,
utilizzare le luci. Per l’identificazione degli alberi è bene che ogni partecipante apponga il titolo al proprio
albero.
Domenica 25 NOVEMBRE la giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, visiterà la mostra e decreterà i 3 alberi
vincitori, che rimarranno segreti fino al giorno della premiazione.
Gli alberi rimarranno anonimi fino a valutazione conclusa, poi il Comitato apporrà ad ogni albero il nome
dell’autore/i.
La giuria valuterà gli alberi e formulerà un giudizio esplicativo e premierà, domenica 23 dicembre alle ore
17.00, i primi 3 concorrenti con i seguenti premi:
PREMIO 300,00 euro
PREMIO 200,00 euro
PREMIO 100,00 euro

Ad ogni partecipante non classificato sarà comunque garantito un rimborso spese.
 La mostra degli alberi partecipanti al concorso potrà essere visitata nei giorni 25 novembre, 2, 8, 9, 16 ,23
dicembre a Siror, in occasione del Mercatino di Natale, dalle ore 11.00 alle 18.30.
 Il Comitato si incarica della vigilanza durante la mostra, ma declina ogni responsabilità per eventuali rotture o
mancanze degli addobbi.
 L’albero addobbato dovrà rimanere a disposizione del C.T.C. fino a domenica 23 dicembre 2018; gli addobbi
dovranno essere ritirati entro martedì 25 dicembre.

REGOLAMENTO CONCORSO “IL MIO ALBERO DI NATALE” - sezione bambini
1.

Al concorso possono partecipare ragazzi in età scolare dell’obbligo o gruppi scolastici di scuola materna,
elementare, media inferiore.
2. La quota d’iscrizione è di euro 5,00 da versare presso Bar Ero (vicino alla chiesa parrocchiale di Siror) entro
venerdì 16 novembre 2018. Le iscrizioni saranno chiuse raggiunti i posti disponibili.
3. Al momento dell’iscrizione ad ogni concorrente verrà comunicato un numero che gli servirà per
l’assegnazione dello spazio da allestire.
4. Ogni concorrente avrà a disposizione uno spazio libero in cui potrà esporre il proprio albero di Natale. Per
dare maggior spazio alla fantasia ed alla creatività, ogni concorrente sarà libero di creare non solo l’addobbo,
ma potrà scegliere anche il tipo di albero o crearselo da sé nella maggior libertà di forme, colori, grandezze,
materiali, tecniche.
5. Nel caso in cui il concorrente volesse utilizzare l’abete rosso, è pregato di comunicarlo al momento
dell’iscrizione, per permetterne la fornitura da parte del Comitato.
6. I concorrenti potranno allestire il proprio albero nei giorni: VENERDI’ 23 e SABATO 24 NOVEMBRE dalle ore
8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00. Per particolari esigenze il Comitato organizzatore permetterà
l’allestimento dell’albero anche in altro orario.
7. Ogni concorrente potrà allestire l’albero a proprio piacimento, ma non è possibile, per problemi tecnici,
utilizzare le luci. Per l’identificazione degli alberi è bene che ogni partecipante apponga il titolo al proprio
albero.
8. Domenica 25 NOVEMBRE la giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, visiterà la mostra e decreterà gli alberi
vincitori, che rimarranno segreti fino al giorno della premiazione.
9. Gli alberi rimarranno anonimi fino a valutazione conclusa, poi il Comitato apporrà ad ogni albero il nome
dell’autore/i.
10. La giuria, in base alla valutazione espressa, dividerà il montepremi di 600,00 euro tra i partecipanti
considerando il numero e l’età. Ad ogni albero sarà comunque garantito un rimborso spese.
11. La mostra degli alberi partecipanti al concorso potrà essere visitata nei giorni 25 novembre, 2, 8, 9, 16, 23
dicembre a Siror, in occasione del Mercatino di Natale, dalle ore 11.00 alle 18.30.
12. Il Comitato si incarica della vigilanza durante la mostra, ma declina ogni responsabilità per eventuali rotture o
mancanze degli addobbi.
13. L’albero addobbato dovrà rimanere a disposizione del C.T.C. fino a domenica 23 dicembre 2018; gli alberi
dovranno essere ritirati entro martedì 25 dicembre.

