
REGOLAMENTO:  
 

Art. 1. È indetto il concorso “Crea l’albero”, esposizione di alberi di Natale creativi eseguiti con tecniche, materiali 
e stili diversi.  
 
Art. 2. Lo scopo dell’iniziativa è quello di reinterpretare i tradizionali simboli natalizi, al fine di far riemergere la 
magia del periodo, che spesso si perde nella frenesia del vivere quotidiano.  
 
Art. 3. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, e possono partecipare singoli, famiglie, gruppi, ragazzi, 
bambini, studenti di ogni ordine e grado, associazioni, esercizi commerciali, artigiani, artisti, amatori, enti pubblici 
e privati suddivisi nelle due categorie: ragazzi (dai 3 ai 12 anni) ed adulti (dai 13 anni).  
 
Art. 4. Ogni partecipante o gruppo regolarmente iscritto, può presentare un solo albero di Natale. Chi si iscrive ha 
la facoltà di allestire l’opera secondo il proprio gusto ed estro.  
 
Art. 5. L’iscrizione richiede la compilazione dell’apposito modulo che dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail 
info@prolocolongarone.it, magiconatalealongarone@gmail.com  , o direttamente presso l’ufficio dell’ 
Associazione Pro Loco di Longarone  entro e non oltre mercoledì 3 dicembre 2014.  
L’iscrizione , oltre i dati del partecipante o di almeno un partecipante del gruppo, dovrà indicare : titolo  e 
descrizione dell’opera (tecnica e materiali utilizzati) che sarà a cura del comitato promotore  posizionare davanti 
all’opera stessa. 
 
Art. 6. I partecipanti dovranno allestire l’opera, negli spazi predisposti dal Comitato Organizzatore, entro e non 
oltre le ore 19.00 di domenica 7 dicembre,  salvo diversi accordi presi precedentemente con l’organizzazione.  
 
Art. 7. L’altezza delle opere dovrà essere compresa tra i cm 100 e i  cm 175. Eventuali richieste particolari 
dovranno essere indicate nel modulo di iscrizione. Resta inteso che la larghezza dell’opera, non potrà superare 
l’altezza massima. 
 
Art. 8.  L’organizzazione non fornisce alcun tipo di supporto ( albero, albero finto, vasi ecc)  per le opere, le quali 
dovranno essere ben stabili ed eventualmente ancorate. Il Comitato Organizzatore non si ritiene responsabili per 
eventuali danni a cose e persone che le opere possono arrecare. 
 
Art. 9. Tutte le opere dovranno essere sgomberate martedì 6 gennaio 2015, salvo diversi accordi presi 
precedentemente con l’organizzazione.  
 
Art.10. Il Comitato Organizzatore, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia delle Opere presentate, non 
risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire dal momento della loro 
esposizione, e per eventuali rischi che possono essere causati a terze persone.  
 
Art. 11. Gli alberi di Natale possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, con qualsiasi materiale, in forme 
classiche, moderne, astratte, purché queste non ledano la sensibilità comune e che non possano in qualche modo 
recare danno a cose e persone. Non dovranno essere utilizzati alberi naturali illegittimamente acquisiti. In ogni 
caso, l’opera dovrà essere eseguita direttamente dal concorrente o dal gruppo partecipante regolarmente iscritto.  
 
Art. 12. E’ vietato l’uso di luminarie e altri supporti elettrici, fatto salvo di quei apparecchi a batteria di scarso 
voltaggio. 
 
Art. 13. Il Comitato Organizzatore indicherà ai partecipanti, una volta chiuse le iscrizioni, il posizionamento delle 
opere, che comunque non potranno essere  oltre il numero di 40.  Le opere saranno sistemate a Longarone centro, 
in tutte le vie e piazze. Saranno all’aperto senza protezione. 
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Art. 14.  La giuria sarà composta da cinque persone. Il giudizio della giuria è insindacabile. I lavori della giuria sono 
strettamente riservati. Pertanto, non è permessa alcuna richiesta, da parte dei concorrenti, volta alla conoscenza 
delle valutazioni espresse.  
 
Art. 15. Il concorso vuole giudicare l'idea, la creatività, la realizzazione e la presentazione di un’opera 
originale che racchiude in sé i principali simboli del Natale. 

 I criteri per la valutazione delle opere saranno:  

o qualità dell’opera  
o originalità del progetto  

o materiali utilizzati  

o lavorazione artigianale  

o difficoltà tecniche  

o contenuti artistici  
 
Art. 16. La preferenza popolare potrà essere liberamente espressa dai visitatori durante l’intera manifestazione 
mediante apposita scheda reperibile all’interno dei negozi longaronesi, senza vincoli di età.  La proporzione tra 
voto popolare e tecnico sarà di 40% / 60%.  
 
Art. 17. Tutte le opere verranno fotografate e le immagini  verranno pubblicate sul sito Internet 
www.prolocolongarone.it. 
I partecipanti o i gruppi, conservano la proprietà dell'albero e dei suoi addobbi, ma cedono gratuitamente in uso al 
Comitato Organizzatore i diritti d'uso illimitato delle foto, ai soli fini promozionali. 
 
Art. 18.  I premi del concorso saranno suddivisi in due sezioni: ragazzi (dai 3 ai 12 anni) ed adulti (dai 13 anni). 
Verrà premiato un albero per categoria , mentre agli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
 
Art. 19. La premiazione si svolgerà il giorno domenica 21 dicembre alle ore 18.30 presso la casa del Magico Natale 
in piazza 9 ottobre . In caso di impossibilità a presenziare da parte dei partecipanti è possibile delegare un 
sostituto.  
 
Art. 20. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e la sottoscrizione del presente  
regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prolocolongarone.it/


 
 

 

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 
 
Cognome…….……………………………Nome …………………………………………… 
 
Residente in……………………………………Via/Piazza………………………………… 
  
 n° …...  CAP:……………………Tel./cell………………………………………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………Data Di Nascita………………….. 
 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “CREA L’ALBERO 2014”  di  
 
cui accetto il  “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti. 
 
Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una x) : singoli  
 
IN CASO DI GRUPPI: indicare il nome del Gruppo  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
numero dei componenti ……… 
 
nome e cognome del capogruppo (se diverso dal compilante) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
nome e cognome – data di nascita – dei componenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….............
....................................................................................................................................................................... 

 
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 
regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare  le foto fatte per pubblicizzare le opere  inoltre autorizzo/a al 
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 
 

LONGARONE, ________________________________ 

 

in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data ……………..…… Firma …………………………………………………….…………  

 

   CREA L’ALBERO 2014  
 

   CREA L’ALBERO 2014  

   MODULO DI PARTECIPAZIONE 


