
 
                 Associazione Prov.le Ecologica
Ambientale Scientifica Culturale Viterbo

                               
REGOLAMENTO CONCORSO

3° Premio InAlbero il Natale 

Art.  1  Il  concorso  vuole  giudicare  l'idea,  la  creatività,  la  realizzazione  e  la  presentazione  di  un’opera

originale che racchiude in se i principali simboli del Natale;

Art. 2 Il Comitato Promotore  del concorso è costituito dal presidente e dal segretario di Confartigianato

imprese  di  Viterbo,   dal  presidente  del  Movimento  Provinciale  Donne  Impresa  e  dal  presidente

dell’Associazione Ambientalista Culturale e Scientifica Nimpha di Viterbo; 

Art. 3 La partecipazione al concorso è completament e gratuita  e possono partecipare tutti coloro che

intendono presentare un’opera originale, senza limiti di età;

 

Art. 4 Ogni concorrente deve inviare la domanda di partecipazione alla Segreteria del Concorso InAlbero il

Natale presso: Confartigianato imprese di Viterbo - Via I. Garbini 29/G 01100 Viterbo oppure via fax al nr.

0761-337920  -  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  info@confartigianato.vt.it entro  il  4  dicembre  2011 .

L'ammissione definitiva sarà comunicata entro lunedì 5 dicembre 2011; 

Art.  5  L’allestimento  dell'opera  potrà  essere  perfezionato  presso  la  Sala  Gatti  di  Viterbo  (Via  Macel

Gattesco – traversa di P.zza delle Erbe/C.so Italia) mercoledì 7 dicembre 2011 secondo il seguente orario

dalle ore 09.00 alle 13.00;

Art.  6  Ogni partecipante  può presentare un solo albero di Natale. Le dimensioni massime ammesse al

concorso sono pari ad un ‘altezza di mt. 1.80; 

Art. 7 Il concorso è suddiviso in due sezioni A)  “Alberi Naturali” (VERI) e  B) “Alberi Artificiali”  (FINTI).

Indipendentemente dagli  addobbi, le due sezioni fanno riferimento  esclusivamente alla struttura che sarà

utilizzata per la realizzazione dell’opera.  

Ogni partecipante può liberamente decidere di partecipare per l’una o per l’altra sezione;  

Art. 8  Le opere potranno essere realizzate  con  qualsiasi  tecnica  e  qualsiasi  materiale,  naturale  o di

riciclo. In ogni caso, tutta la realizzazione dell’opera dovrà essere eseguita direttamente dal concorrente;
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Art. 9 L'albero  sarà realizzato  in autonomia  logistica e temporale e dovrà essere ultimato entro la data

di inaugurazione del concorso , ovvero entro le ore 17 di mercoledì 7 dicembre 2011 ;

Art. 10 La valutazione  delle opere sarà effettuata da una giuria interdisciplinare che terrà conto soprattutto

dell’originalità, dello spirito innovativo dell'idea di base e delle valutazioni espresse dal pubblico durante lo

svolgimento del concorso;

Art.  11  La  giuria  sarà  composta  da  due  rappresentanti  di  Confartigianato  imprese  di  Viterbo,  un

rappresentante dell’Associazione Culturale Ambientalista Nympha e da un presidente di giuria. 

Il  giudizio  della  giuria  è  insindacabile.  I  lavori  della  giuria  sono  strettamente  riservati.  Pertanto,  non  è

permessa alcuna richiesta, da parte dei concorrenti, volta alla conoscenza delle valutazioni espresse;

Art. 12 La premiazione degli alberi in concorso avverrà venerdì 16 dicembre 2011 alle ore 17.00 presso

la Sala Gatti . Le opere rimarranno esposte al pubblico fino alle ore 19 di domenica 18  dicembre .

 

 Art. 13 Il disallestimento della mostra  avrà luogo nella giornata di  lunedì 19 dicembre . Sarà possibile

accedere alla Sala Gatti nel seguente orario: la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore

15 alle 18.30.

Art. 14 Tutti i diritti  sulle opere presentate a concorso rimangono di proprietà dei relativi autori. Pertanto,

durante  lo  svolgimento  del  concorso  potranno  essere  effettuate  riprese  e  fotografie  solo  dietro  previo

consenso dei partecipanti. Il Comitato Promotore, per soli fini promozionali, è esentato da tale divieto; 

Art. 15 Il Comitato Promotore , pur impegnandosi rigorosamente nella custodia delle opere presentate, non

risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire dal momento della loro

esposizione.  I  lavori,  rimanendo  di  proprietà  dei  loro  autori,  potranno  comunque  essere  concessi

saltuariamente in prestito  al Comitato Promotore per esporli  a fini  promozionali.  Inoltre,  l’albero vincitore

della sezione A), ossia l’albero naturale, che si aggiudicherà il 1° premio, in accordo con l’autore d ell’opera,

potrà essere messo a dimora in un parco pubblico della Città, a cura dell’Associazione Culturale Nimpha di

Viterbo;

Art.  16  I  premi  del  concorso  saranno  suddivisi  in  due  sezioni:  A)  Alberi  Naturali;  B)  Alberi  Artificiali.

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione , grazie al contributo di Confartigianato imprese

di  Viterbo  e dall’  Associazione Culturale Nimpha.  Verrà assegnato al  primo classificato un premio della

somma di €  250.00, al secondo di €  150.00 e al terzo un premio di € 50.00. Inoltre, ai primi classificati verrà

offerta una creazione di artigianato artistico locale.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Art.  17 La partecipazione  al  concorso  implica  l'accettazione  integrale  e  la  sottoscrizione  del  presente

regolamento.

FIRMA DEL PARTECIPANTE

______________________________
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