
     Comune di Roccapiemonte  - 

 CONCORSO 2019
 “ PRESEPI IN VETRINA A ROCCAPIEMONTE ”

                                                  
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di promuovere l’immagine della città, l’offerta

commerciale e turistica e nel contempo la tradizione culturale della località, bandisce il concorso
 

 “ PRESEPI IN VETRINA A ROCCAPIEMONTE  ”

Regolamento del Concorso 

1. TEMA.
 In corrispondenza con le linee di  indirizzo che animano l’Amministrazione,  individuate per le
iniziative  del  Natale  nelle  parole  tradizione  -  sobrietà-  comunità,  ed  accogliendo  la  tematica
condivisa per il Natale 2019 da numerose Associazioni del territorio, il tema del concorso vetrine
del Natale 2019 è il Presepe.
Si invitano quindi i commercianti partecipanti ad allestire la propria vetrina, se possibile illuminata
sino alle ore 23.00, con un Presepe a propria scelta, liberamente ideato e realizzato con qualsiasi
tecnica. 
Il Presepe, che rappresenta storicamente e culturalmente la tradizione natalizia del nostro Paese,
potrà costituire un'occasione che i commercianti offriranno al pubblico   un Presepe realizzato con
materiali  semplici,  di  legno,  di  pasta  da  pane,  di  stoffa,  di  cotone,  di  gesso,  o  anche  di  tipo
tradizionale,  non solo gratificherà con la bellezza e l'originalità della composizione,  ma sarà lo
spunto per apprezzare il messaggio di umiltà e semplicità della nostra festa più bella. 

2. PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso gli esercenti di attivita’ commerciali e titolari /gestori di attivita’ 
produttive di qualsiasi genere, che abbiano sede nel territorio del Comune di Roccapiemonte .

3. TERMINI di ISCRIZIONE PER I COMMERCIANTI-
l’iscrizione al concorso, libera e gratuita, potrà essere comunicata  facendo pervenire al Comune di
Roccapiemonte  il modulo cartaceo allegato entro il   12  dicembre 2019. 
L’allestimento delle vetrine dovrà essere completato entro il 20 dicembre 2019, e mantenuto esposto
sino al 12 gennaio. 
La proclamazione del vincitore avrà luogo entro il mese di gennaio 2020. 

4. LA GIURIA - PREMIO
La giuria   sarà composta da rappresentanti delle seguenti categorie: 1) Amministrazione Comunale-
un membro - 2) Pro Loco- un membro 3) Esperto di tradizioni locali- un membro.
 La Giuria effettuerà la visita alle vetrine nel periodo compreso tra il 20  dicembre 2019   ed il  12
gennaio 2020; ciascun membro individualmente attribuirà sul proprio modulo per ogni allestimento
tre voti da  10  a 100 sulla base dei seguenti criteri: - complessità dell'allestimento (da 10 a 100
punti) - allestimento con materiale naturale, compatibile con l’ambiente e riciclabile (da 10 a 100
punti) - originalità e valore estetico dell’allestimento (da 10 a 100 punti).
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Risulterà vincitore  l’allestimento che otterrà il maggior punteggio.  

 In caso di parità il vincitore sarà estratto a sorte tra i pari merito. 

Il  Vincitore  riceverà  il   seguente  premio:  -  “TROFEO  PRESEPI  IN  VETRINA  A
ROCCAPIEMONTE  2019 ”, un riconoscimento conferito dall’Amministrazione che potrà essere
esposto  in  vetrina  per  tutto  l’arco  del  2020,  sino  alla  proclamazione  del  vincitore  dell’anno
successivo  - 
 

5.  PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
 Entro il mese di gennaio 2020 verrà proclamato  l’ esercizio commerciale vincitore. 

La premiazione avverrà in data da stabilirsi con una cerimonia ufficiale alla presenza delle Autorità
dei  membri  della   Giuria .  

Roccapiemonte,lì 04.12.2019                                                                    Il     Sindaco
                                                                                                           dr.  Carmine Pagano
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