REGOLAMENTO CONCORSO
“L’Albero della Solidarietà”
I.
È indetto il concorso “L’Albero della Solidarietà” per la creazione dell’albero più
originale di Colonna del Natale 2016. Il concorso vuole giudicare: l'idea, la creatività, la
fantasia, la realizzazione e la presentazione, racchiusi in uno dei principali simboli del
Natale: l’albero.
Rivisitato in chiave ecologica e creativa, al fine di far emergere la magia del Natale
senza per questo dimenticare il fine ecologico, sociale e soprattutto solidale del
concorso.
II.
Il Comitato Promotore del concorso è costituito dal Gruppo Oratorio Colonna
con la collaborazione della Pro Loco di Colonna.
III.
La partecipazione al concorso ha un costo di € 10,00 ed è aperta a tutti. Possono
partecipare singoli, famiglie, gruppi, ragazzi, bambini, studenti di ogni ordine e grado,
associazioni, esercizi commerciali, artigiani, artisti, amatori, enti pubblici e privati che
intendono presentare un’opera originale, sia in forma singola che associata, senza
limiti di età.
IV.
Ogni concorrente deve compilare la domanda di partecipazione (Allegato A), al
momento dell’iscrizione ad ogni concorrente verrà comunicato un numero (Allegato B)
che gli servirà per l’assegnazione dello spazio da allestire.
Per le iscrizioni i concorrenti potranno recarsi in oratorio nei seguenti giorni e orari:
Sabato dalle ore 16.00 alle 18.30;
Domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.00;
Lunedì dalle ore 15.30 alle 17.00;
o contattando i volontari:
Maria Borrelli – tel. 3317418857;
Guido Cantarini – tel. 3923860438.
Le iscrizioni resteranno aperte fino e non oltre il 30 novembre 2016 e comunque fino
ad esaurimento spazi.
V.
Ogni concorrente avrà a disposizione un’area definita in cui potrà esporre il
proprio albero di Natale, sarà libero di creare non solo l’addobbo, ma anche la struttura
dell’albero nella totale libertà di materiali, tecniche, forme e colori.
Saranno preferite, ai fini della premiazione, opere non convenzionali e addobbi
realizzati con materiale povero e/o di riciclo, adattati ad una esposizione esterna. La
realizzazione dovrà comunque essere eseguita dal concorrente.
VI.
La realizzazione delle opere potrà essere perfezionata presso i locali
dell’oratorio di Colonna, fino al giorno antecedente lo svolgimento pubblico del
concorso, telefonando ai numeri sopra elencati, compatibilmente con le attività
oratoriali e premunendosi di lasciare i locali in ordine.
II il giorno 08 dicembre 2016 gli alberi potranno essere esibiti fino e non oltre la data
del 06 Gennaio 2017 e smontati entro e non oltre il giorno 08 gennaio 2017.
VII. Per garantire il riconoscimento di ogni opera, la stessa dovrà essere
accompagnata da una targa riportante le generalità del concorrente.

VIII. Ogni partecipante può presentare un solo albero di Natale. Le dimensioni
ammesse al concorso sono pari ad un ‘altezza che può variare da un minimo di mt. 1.30
ad un massimo di mt. 2.00.
IX.
In caso l’albero di Natale preveda un impianto di illuminazione, lo stesso deve
essere alimentato autonomamente.
X.
La base dell’albero deve essere resistente e robusta in modo da garantire gli
standard di sicurezza. Al momento della messa in posa sarà cura del concorrente
garantire che l’opera sia ben fissata e stabile.
XI.
La giuria sarà composta da: Maria Borrelli, Guido Cantarini, Stefania Corbolotti,
Antonella D’Aterio, laura Frangini, Libera Logorio, Sandra Sandomingo. (Gruppo
Oratorio)
XII. La valutazione delle opere sarà effettuata dalla giuria che terrà conto soprattutto
dell’originalità, dello spirito innovativo, dell'idea e della fantasia. Il giudizio espresso
dalla giuria sarà insindacabile.
XIII. L’Opera che si aggiudicherà il concorso verrà premiata con un rimborso spese
pari al 50% delle iscrizioni. Il restante 50% verrà devoluto in beneficenza alle
popolazioni terremotate tramite la Protezione Civile Gruppo Pegaso di Colonna.
Saranno ben accette offerte da parte di associazioni, gruppi, enti pubblici o privati ecc.
che vogliano contribuire alla beneficenza per le persone terremotate.
XIV. La premiazione si svolgerà il giorno 18 dicembre 2016 alle ore 19.00 presso il
Palazzetto dello Sport “Don Vincenzo Palamara”.
XV. Il Comitato Promotore si impegna nella vigilanza delle opere, ma declina ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero
subire dal momento della loro esposizione.
XVI. Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno divulgate attraverso
diversi canali:
- pagina facebook dell’oratorio,
- pagina facebook della Pro Loco,
- sito internet della Pro Loco,
- giornalino oratorio,
- altri siti o pagine facebook delle associazioni che aderiranno all’iniziativa.
Ogni partecipante potrà pubblicizzare e condividere sui propri profili personali sia
facebook, twitter e instagram.
XVII. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e la sottoscrizione
del presente regolamento.

Colonna, lì ____________

FIRMA
_____________________

ALLEGATO A
MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto____________________________, nato a __________________,
il _________________ e residente a_______________________, in via/Piazza
________________________________, C.F. ____________________________
Tel. ___________________________, mail ______________________________
(da compilare solo in caso di associazione, gruppi, ecc.)
in qualità di responsabile
(indicare il nome dell’associazione o quello scelto per il gruppo)

CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AL
CONCORSO …………………………………………………………………………
ORGANIZZATO DA……………………………………………………………….
CON

LA

PRESENTE,

ORGANIZZATORI

DA

PERTANTO,

QUALSIASI

ESONERA

TIPO

DI

I

SUDDETTI

RESPONSABILITA’

DERIVANTE DA DANNI A PERSONE E COSE CHE SI POTRANNO
VERIFICARE PRIMA, DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO DEL
CONCORSO STESSO.

Colonna, lì ___________________
Firma
__________________________

ALLEGATO B
ASSEGNAZIONE NUMERI
NUMERO
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NOMINATIVO

