Regolamento
La Pro Loco Valdisotto, che a dicembre si presenterà rinnovata negli arredi e nelle esposizioni, indice la
settima edizione del Concorso legato al Natale; quest’anno denominato “Decora l’albero in ProLoco”.
Il concorso è rivolto a:
cittadini residenti;
cittadini non residenti proprietari di seconda casa nel Comune
Parrocchie, Associazioni, Enti, Scuole..
Due categorie per due alberi da addobbare:
adulti
bambini e ragazzi (fino alla terza media)
Le decorazioni dovranno/potranno avere i seguenti requisiti:
• dimensione adatta per essere appesa all’albero (indicativamente come una pallina classica)
• possono essere utilizzati tutti i materiali
• per la categoria adulti si richiede una certa cura nella realizzazione e nei dettagli
• per la categoria bambini libero sfogo alla fantasia e creatività mediante l’uso di materiali di riciclo
e prodotti naturali
Valutazione e Premiazione
A seguire, una Commissione valuterà le opere realizzate e decreterà i primi tre vincitori assegnerà un
premio alle prime tre opere per ciascuna categoria.
Dal 3 al 20 dicembre sarà possibile portare in ProLoco UN ADDOBBO che verrà immediatamente
catalogato e appeso all’albero (unitamente al modulo d’iscrizione).
Dopo il 20 dicembre, le foto degli addobbi verranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale della
ProLoco (VISIT VALDISOTTO) e sottoposte al gradimento degli utenti. Le votazioni su FB genereranno un
ordine di arrivo ed un punteggio provvisorio.
Quest’ultimo, sommato al punteggio delle votazioni della commissione stabilirà i 3 vincitori per ogni
categoria.
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Le decorazioni non verranno restituite. Il partecipante al concorso firmando il modulo di adesione
autorizza la Pro Loco Valdisotto a riutilizzare le immagini a scopo promozionale senza richiederne un
compenso economico.
• La Premiazione del Concorso “Decora l’albero in Proloco” avverrà nel mese di gennaio 2019
(data, luogo e modalità da definire).
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio ProLoco al numero di telefono 0342/950166 o
tramite mail all’indirizzo info.valdisotto@bormio.eu .

DATE SFOGO ALLA VOSTRA FANTASIA…

Il/La Sottoscritto/a

Residente in Via

n° civico _________

Comune di

Provincia _______________

Tel/Cell. _____________________ E-mail______________________________________________

Chiede di essere ammesso al Concorso “Decora l’albero in Proloco” e consegna 1 ADDOBBO

Valdisotto,

Firma per accettazione
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