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CONCORSO A PREMI
PER ADDOBBI DI BALCONI E FINESTRE
ED ESPOSIZIONE DI STRUTTURE ALLEGORICHE DI RIDOTTE
DIMENSIONI
Il concorso a premi per addobbi di balconi e finestre, si terrà in occasione della Processione di
Maria SS. del Rosario e della “Festa dell’Uva” in Riccia nei giorni 8 e 9 settembre 2012.
Lo scopo di questo concorso è quello di sensibilizzare e far partecipare tutta la popolazione
residente in Riccia nelle vie dove passerà la Processione di Maria SS. del Rosario e la sfilata dei
carri della “Festa dell’Uva”, così come meglio specificato nello stampato di domanda e nel
regolamento a questo allegato.
La partecipazione si manifesta negli addobbi di balconi e finestre con:
 Esposizione di paramenti, bandierine, ecc., osannanti la alla Vergine SS. del Rosario;
 Esposizione dell’uva e quant’altro riguarda la lavorazione della stessa ed il suo prodotto
finale, cioè il vino;
 Addobbi floreali;
Per quanto riguarda le strutture allegoriche, verranno seguiti i seguenti criteri:
• Il manufatto artistico è a tema libero con utilizzo di elementi naturali (uva, tralci,
foglie, ecc.)
• L’opera dovrà essere contenuta in un volume delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x
2,00
• La stessa dovrà essere esposta lungo il percorso della sfilata in locali commerciali o
altri locali privati a condizione che siano accessibili alla giuria e visibili al pubblico;
I premi che saranno assegnati ai migliori addobbi di balconi e finestre, a giudizio insindacabile di
un’apposita giuria, sono i seguenti:
 Al primo classificato € 50 più coppa;
 Dal 2^ al 5^ classificato coppa;
 Pergamene ricordo a tutti i partecipanti
I premi per il concorso relativo alle strutture allegoriche sono:
 Primo premio € 200;
 Secondo premio € 100;
 Pergamene ricordo a tutti i partecipanti;
I premi, a giudizio insindacabile della Giuria, potrebbero anche non essere assegnati o assegnati ex
aequo
Ogni giurato assegna un punteggio da 1 a 10.
Per partecipare al concorso, bisognerà fare domanda su appositi stampati forniti dal Comitato festa.
Il Comitato festa, non risponde di eventuali danni causati a terzi, a seguito dell’esposizione.
La domanda, con allegato regolamento,deve essere consegnata al Comitato festa entro il giorno
5 settembre 2012.
Riccia, 23/08/2012

Il Presidente
(Salvatore Panichella)

