COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca -

BANDO DI CONCORSO
4^ EDIZIONE
“LA MAGIA DEL NATALE…CON L’ALBERO”
PREMESSA
In occasione delle festività natalizie e del conseguente Mercatino di Santa
Lucia, che si svolgerà Giovedì 08/12/2016 lungo le vie del paese, il Comune
di Camporgiano organizza un bando di concorso per le scuole dell’ Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo Grado.
Il Natale è un momento di festa e di svago; l’Amministrazione intende
valorizzare un simbolo della tradizione e quei gesti semplici che creano
armonia e partecipazione come la decorazione di un albero natalizio,
stimolando la creatività dei bambini e ragazzi che dovranno ideare “addobbi
originali” e studiati.
Gli alberi di Natale verranno esposti lungo le vie del paese e lì resteranno
fino alla fine delle feste natalizie.

PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
La domanda, compilata secondo l’ allegata scheda di partecipazione, dovrà
pervenire manualmente o a mezzo raccomandata a/r entro il termine
perentorio del 06/12/2016 – ore 12.00 presso:
COMUNE DI CAMPORGIANO
Ufficio Segreteria -Piazza Roma n. 1 - 55031 Camporgiano (Lu).
Attenzione: NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Oppure ai seguenti recapiti:
• posta elettronica all’indirizzo: segreteria@comune.camporgiano.lu.it
• posta certificata all’indirizzo: comune.camporgiano@postacert.toscana.it
• telefax al n. 0583/618433
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REGOLAMENTO
Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni albero di Natale dovrà essere corredato da un cartellino
contenente il titolo ed una breve descrizione, compilato secondo
lo schema tipo riportato a pag. 3 del presente bando. Tale
descrizione ha lo scopo di illustrare la scelta delle decorazioni
utilizzate ed il motivo dell’allestimento ideato.
Gli alberi da addobbare verranno forniti dal
Comune di
Camporgiano in tempi adeguati, mentre il partecipante si
occuperà dell’addobbo che potrà essere effettuato con qualsiasi
materiale
e
oggetto
(purché
rispondenti
a
criteri
di
sicurezza).Saranno ammessi a concorso anche alberi di
natale”figurati” o astratti costruiti totalmente dal partecipante.
Gli alberi addobbati dovranno essere consegnati entro il
06/12/2016 p.v. Le opere che non verranno consegnate in
tempo utile verranno considerate nulle.
Le opere consegnate verranno esposte nella Piazza F. Angelini ed
in seguito collocate lungo le vie del Capoluogo. Tutte le scuole
che fossero interessate a ritirare il proprio lavoro, possono farlo
nella data del 7 gennaio. Tutti gli alberi che resteranno in
possesso del Comune verranno stoccati o smaltiti (previa scelta
del Comune stesso).
La
premiazione
dell'albero
più
bello
avverrà
Giovedì
08/12/2016 alle ore 17.30 circa, in occasione del "Mercatino di
Santa Lucia”.
Le opere verranno valutate e votate, in parte da un’ apposita
giuria ed un premio speciale verrà assegnato sulla base degli
esiti
di
una
votazione popolare,
attraverso
schede
appositamente
predisposte da compilare e consegnare a
partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 15.30.

PREMIAZIONE
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato per la partecipazione al
concorso.
I primi 3 classificati riceveranno, nel contesto della premiazione, quanto
segue:
€ 300,00 (1°classificato)
€ 200,00 (2°classificato)
€ 100,00 (3°classificato)
L’ulteriore premio che verrà assegnato dalla giuria popolare consisterà
in € 100,00.
per questo motivo, si pregano i rappresentanti dei
partecipanti di essere presenti all’evento.

vari Istituti
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TITOLO:

_______________________________________________

DESCRIZIONE:
(descrizione sintetica del significato dell’opera)

Scuola: ______________________________________________________
Sede:

________________________________________________

Classe: _______

Sezione: _____

Insegnanti: __________________________________________________
__________________________________________________
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