
Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Ugo Martinelli”
le associazioni Alfa Victor e Donne di Luna

in collaborazione con  l’Amministrazione Comunale

organizzano 

Concorso artistico a premi

L'ALBERO PIÙ ORIGINALE

BAGNONE
Locali del Teatro comunale “F. Quartieri”

Piazza Europa

Domenica 23 novembre 2014
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Informazioni e regolamento
Facebook Donatori di Sangue Bagnone

Cristina 329 1147170 - Martina 347 3218121
www.comune.bagnone.ms.it

Termine ultimo per le iscrizioni: 15 novembre 2014

http://www.comune.bagnone.ms.it/


Regolamento

Tema del concorso: Creare l'albero più originale.

Caratteristiche del manufatto: L’albero potrà essere vero, sintetico, o costruito dal candidato e addobbato con qualsiasi
materiale (legno, carta, ceramica, lana, plastica, ecc.). Dovrà avere un'altezza compresa fra 80 e 150 cm, compreso il
supporto. I candidati dovranno dar prova della loro abilità realizzando le decorazioni e/o l'albero, in massima parte,
compatibilmente con il tempo a disposizione, in estemporanea (nel caso di decorazioni che necessitino di lunghe
preparazioni, si richiede di mostrare le varie fasi di lavorazione).

Modalità e tempi di realizzazione: 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 14.00 di domenica 23 novembre p. v. presso le sale del Teatro Comunale
“Quartieri” in piazza Europa a Bagnone (MS). 

Il tempo max a disposizione è di 3 ore, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

Una giuria di esperti e amatori, composta da 5 elementi, valuterà gli alberi e assegnerà i premi. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

La premiazione avverrà al termine della prova. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 15 novembre p. v. 

I candidati potranno accedere al modulo di iscrizione:
1. consultando il sito: www.comune.bagnone.ms.it

2. contattando Cristina 329 1147170, Martina 347 3218121 

3. consultando la pagina Facebook Donatori di Sangue Bagnone.

Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato potrà essere consegnato nelle seguenti modalità:
• A mezzo e mail: fratres.bagnone@libero.it

• A mano, contattando: Cristina 329 1147170 o Martina 347 3218121

La quota di iscrizione quale contributo alle spese è di  € 10,00, da versare il giorno della prova. 
Il  candidato una volta  iscritto  è  tenuto  a  versare  all’organizzazione  la  quota  richiesta  anche  in  caso  di  mancata
partecipazione.

Sono previsti tre premi acquisti ai primi tre classificati e l’attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.

1° PREMIO: € 250.00

2° PREMIO: € 150.00

3° PREMIO: € 100.00

(premi  per un minimo di 20 partecipanti)

E’ altresì previsto un premio della giuria popolare che sarà assegnato martedì 6 gennaio 2015 in Piazza Roma alle ore
17.00 nell’ambito della  manifestazione “ I re magi”. 

Gli alberi addobbati saranno esposti nei locali e nelle vetrine degli esercizi lungo le vie del centro di Bagnone per tutto
il periodo natalizio, al termine del quale ogni candidato potrà ritirare il proprio albero.
La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Inoltre, in base alla Legge 675/96 sulla Privacy e successive
modificazioni, l’artista autorizza il trattamento dei propri dati personali e il loro utilizzo da parte dell’organizzazione. 
Pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere presentate, l’organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni (furto, incendio, ecc.) sia alle
opere che alle persone dal momento della realizzazione delle opere e per tutto il periodo della manifestazione.

Gli organizzatori

mailto:fratres.bagnone@libero.it
http://www.comune.bagnone.ms.it/

