“PRESEPI NEL CENTRO STORICO”
ANNO 2018/2019

* * REGOLAMENTO * *
Art. 1

Il Consorzio Centro Commerciale Naturale “Il Guardiolo” di Guardia
Sanframondi nella Regione Campania organizza la manifestazione
denominata “Presepi nel Centro Storico” anno 2018/2019

Art. 2

Ciascun partecipante alla manifestazione si impegna a realizzare
un’opera presepiale sotto forma di un manufatto che rappresenti la
tradizione del presepe, creato attraverso una forma di arte a scelta nei locali
messi a disposizione dall’organizzazione.

Art. 3

Le iscrizioni sono rivolte a tutti: persone fisiche di maggiore età, a
minori rappresentati da tutor/genitore, Associazioni, Enti Pubblici e privati,
Scuole di ogni genere e grado. Ciascun partecipante potrà partecipare con
l’allestimento di una singola opera, pena l’esclusione dalla rassegna.
L’iscrizione è gratuita, ma è previsto il versamento di una cauzione per
l’ammontare di € 50,00 (Euro cinquanta/00) al momento della consegna del
locale o dello spazio individuato per l’allestimento o la posa dell’opera
presepiale.
La cauzione sarà restituita entro 7gg dal termine della manifestazione
se il locale o lo spazio individuato sarà riconsegnato nel medesimo stato in cui
il partecipante l’ha ricevuto, quindi privo da danni e liberato dai
materiali/attrezzature. Inoltre, in caso di danni o mancato sgombero dei locali
o dello spazio individuato, il partecipante sarà escluso dal ricevere il premio, il
riconoscimento e il rimborso spesa attribuitogli.
Eventuali materiali e attrezzature lasciati nei locali al termine della
manifestazione, se non ritirati restano di proprietà dell’organizzazione stessa.
Qualsiasi bene che venga consegnato dall’organizzazione ai maestri
presepiali, ovvero ai suoi collaboratori, necessita di una cauzione che verrà
restituita alla riconsegna del bene.

Art. 4

Le domande di iscrizione devono essere compilate sull’apposito
modulo di iscrizione scaricabile dal sito web ufficiale del Consorzio Centro
Commerciale Naturale “Il Guardiolo” www.ilguardiolo.it ed inviate all’indirizzo
di posta elettronica del consorzio stesso consorzioilguardiolo@gmail.com
entro e non oltre il 10 Novembre 2018. Salvo accettazione detta data per
motivi organizzativi.
Le domande di iscrizione saranno protocollate in ordine cronologico di
ricevimento. In base all’ordine cronologico avverrà l’assegnazione per scelta
da parte dei maestri presepiali dei locali o degli spazi individuati per
l’allestimento o la posa dell’opera presepiale.

Art. 5

Le opere presepiali devono essere ultimate entro e non oltre il 10
Dicembre 2018. L’organizzazione fornirà il calendario di svolgimento della
manifestazione con la relativa indicazione degli orari di apertura e chiusura al
pubblico della stessa.
Il partecipante si impegna - direttamente o mediante un suo fiduciario
di età maggiorenne - ad aprire, chiudere e vigilare il locale che ospita la sua
opera presepiale nei giorni e negli orari indicati nel calendario di svolgimento
della manifestazione. In casi appurati di impossibilità, il partecipante o suo
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fiduciario è tenuto a consegnare le chiavi del locale all’organizzazione, che
supplirà all’impegno.
Art. 6

Art. 7

Le opere sono esposte sotto la completa responsabilità dei singoli
partecipanti. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità
relativamente a furti, guasti e avarie a cui le opere stesse sono esposte
durante il corso della manifestazione. Ciascun partecipante conserva la
proprietà dell’opera presepiale ma cede gratuitamente all’organizzazione il
diritto d’uso delle immagini dell’opera proposta.
La Commissione Giudicante è costituita dai seguenti Membri:
1. Numero due Laureati in Accademia delle belle arti, oppure in
possesso di diploma di Liceo Artistico o Istituto d’Arte, nominati
dall’organizzazione;
In alternativa, persone qualificate con esperienza nel campo
culturale.
2. Numero da tre ad un massimo di cinque esperti nominati su
comunicazione dell’organizzazione da Enti Pubblici o privati
che hanno patrocinato o che hanno collaborato alla
manifestazione. In mancanza di
nomina supplisce
l’organizzazione;
3. Numero due membri di diritto:
a. Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b. Il Presidente del Consorzio C.C.N. "Il Guardiolo" o suo
delegato, con funzioni di Vice Presidente;
le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consorzio Centro
Commerciale Naturale “Il Guardiolo” o altra persona ritenuta idonea
dall’organizzazione.
4. Tutti possono presenziare al conteggio del voto popolare;
5. Ogni componente della Commissione Giudicante può
esprimere un massimo di 5 (cinque) voti per presepe che vanno
sommati al voto popolare.

Art. 8

La Commissione Giudicante, in base alla somma dei voti totali ottenuti per
ogni presepe (voto popolare + voto Commissione Giudicante) assegnerà i
seguenti premi:
€ 700,00 (euro settecento/00) al primo classificato.
€ 500,00 (Euro cinquecento/00) al secondo classificato.
€ 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) al terzo classificato.
La commissione giudicante potrà assegnare ulteriori riconoscimenti fino ad
un importo massimo di € 250,00 a tutte quelle opere presepiali che abbiano
ottenuto voti popolari significativi e posseggano caratteristiche particolari e
rappresentative.
Ai presepi non premiati e senza riconoscimenti ricevuti, in base alla
reale realizzazione dell’opera e all’impegno costante dimostrato dal
partecipante, la commissione giudicante riconoscerà un rimborso spese che
potrà variare da presepe a presepe fino ad un massimo di €200,00.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 9

All’atto dell’iscrizione viene accettato in ogni sua parte il presente
regolamento. Se l'organizzazione apporterà delle modifiche al presente
regolamento, ne verrà data tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Art. 10

Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si
rinvia alle inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dall’organizzazione.
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