Comune di Bagni di Lucca

CONCORSO “PRESEPE IN FAMIGLIA” - REGOLAMENTO –
Art. 1. Il Comune di Bagni di Lucca indice il concorso denominato “PRESEPE IN FAMIGLIA”.
Art. 2. Oggetto del concorso è la premiazione di presepe realizzato nelle proprie abitazioni dagli
alunni della scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca.
Art. 3. Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
di Bagni di Lucca attraverso l’invio di una foto del presepe realizzato.
Art. 4. Il presepe deve essere realizzato nella propria abitazione in spazi interni o in spazi esterni di
pertinenza alla casa (es. balcone, giardino ecc.)
Art. 5. Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 31 dicembre, una foto del presepe
realizzato tramite l'indirizzo segreteriasindaco@comunebagnidilucca.it con indicate nel testo
dell’email i seguenti dati: nominativo studente partecipante, scuola frequentata, indirizzo
dell’abitazione, nominativo e telefono del genitore di riferimento. Le foto saranno caricate in una
apposita sezione della pagina facebook del Comune di Bagni di Lucca.
Art. 6. I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione
meramente indicativi, quali l’originalità e l’ambientazione, la difficoltà di realizzazione, la qualità
artistica. Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.
Art. 8. La Commissione giudicatrice è costituita da 3 membri, come di seguito indicati:
1) Sindaco o suo delegato
2) Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca
3) Simone Fiori in qualità di esperto nominato dalla Giunta Comunale
Art. 9. Entro il 6 gennaio 2021 l’esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina facebook del Comune
e comunicato ai vincitori; quali premi saranno assegnati dei buoni spesa per materiale didattico e di
cancelleria da spendere presso gli esercizi del territorio che saranno indicati sul buono per un totale
complessivo di € 170,00=. Al presepe primo classificato sarà assegnato un buono di € 50,00=, mentre
dal secondo al quinto classificato saranno assegnati dei buoni dell’importo di € 30,00= cadauno;
Art. 10. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle
inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.

