
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            

                                                                       Subiaco - Natale 2019              
                            
                                             CONCORSO  "PRESEPE  IN  VETRINA” -   15^ edizione     

                                 CONCORSO "MIGLIOR VETRINA NATALIZIA" -  6^ edizione  
  

Art.1
La  ProLoco  di Subiaco,  promuove la 15^ edizione del Concorso "Presepe in vetrina”
e la 6^ edizione del Concorso  “Miglior vetrina natalizia" nel contesto delle prossime 
festività natalizie.
Art.2 
 Per il concorso "Presepe in vetrina"verrà ammesso anche il Presepe allestito 
all'interno dell'esercizio commerciale.
Art. 3
Per il concorso "Miglior vetrina natalizia" tutti i commercianti indistintamente 
verranno considerati partecipanti,  per il Concorso "Presepe in vetrina" dietro verifica
da parte dei nostri incaricati, verrà redatta una lista dei vari esercizi  che hanno 
aderito all'iniziativa, che verrà consegnata alla giuria la quale determinerà il vincitore 
per entrambi i concorsi. 
Art. 4
I concorsi avranno luogo a Subiaco durante il periodo natalizio, nell'arco di tempo che
va dall' 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.  
Art. 5
Le vetrine  natalizie allestite ed i presepi  dovranno rimanere esposte/i per  l’intero 
periodo  come stabilito,  pena l’esclusione dal suddetto. 
Art.6
Nessun vincolo viene posto per quanto riguarda i materiali usati per l'allestimento 
delle vetrine e dei presepi, così per le dimensioni. La Natività allestita dovrà comunque 
rappresentare il tradizionale presepe.
Art.7 
La  partecipazione  ai concorsi è gratuita.
Art. 8
L’ organizzazione istituirà una giuria esterna, avente carattere insindacabile,  formata 
da esperti, autorità e cittadini, che individuerà il presepe  più meritevole e la miglior 
vetrina natalizia. 
Art. 9
Al vincitore del concorso "Presepe in vetrina" verrà assegnato un premio di Euro 
100,00 (cento/00) ed una coppa; al vinvitore del concorso "Miglior vetrina natalizia" 
verrà assegnato un premio di Euro 100,00 (cento/00) e una coppa. Ai restanti 
partecipanti del concorso "Presepe in vetrina" verrà assegnato un attestato di 
partecipazione.
Art.10



La premiazione avrà luogo il giorno 11 gennaio 2020 alle ore 20.00  presso 
l’Agriturismo “Colle Tocci” a Subiaco,  dove avverrà una conviviale di piatti tipici, 
aperta a tutti i commercianti partecipanti ai  concorsi, con il contributo di Euro 25,00 
(venticinque/00) a persona. Si prega gentilmente di confermare la propria 
partecipazione alla conviviale esclusivamente al  numero 347-3886955 e 
tassativamente entro e non oltre il 9 gennaio 2020.
Art. 11
La foto della miglior vetrina natalizia e del presepe vincente, con i nomitativi degli 
autori saranno pubblicati sui giornali locali e inseriti nel sito web dell' associazione 
organizzatrice.
Art. 12
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale di 
quanto contenuto nel presente bando, senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore 
dei premi in palio.


