REGOLAMENTO

“Natale 2020: distanti ma uniti”
Art. 1 - Il Comune di Noci, in collaborazione con Confartigianato Noci e AIS Puglia, indice il
concorso fotografico “Natale 2020: distanti ma uniti”, la cui partecipazione è aperta a tutti i residenti
nel Comune di Noci.

Art. 2 - La partecipazione al concorso è gratuita e implica la totale conoscenza e l’incondizionata
accettazione del presente regolamento.

Art. 3 - Il concorso è riservato a tutti coloro che vogliono ricreare, all’interno della propria abitazione,
l’atmosfera del Natale, attraverso la realizzazione di presepi o alberi addobbati.

Art. 4 - Per partecipare alla rassegna/concorso occorre compilare e firmare l’allegato modulo di
adesione che dovrà essere inviato, con una foto dell’allestimento, all’indirizzo
staffsindaco@comune.noci.ba.it entro e non oltre domenica 20 dicembre 2020.

Art. 5 - I partecipanti al concorso hanno facoltà di allestire il presepe o albero di Natale secondo il
proprio gusto ed estro artistico. Possono quindi adottare tutte le tecniche e i materiali che riterranno
opportuni.

Art. 6 - Le foto saranno pubblicate sulla Pagina Facebook “Noci Città delle Arti e della Cultura” a
partire dal 23 dicembre 2020, dove gli utenti potranno votarle con un Like fino al 5 gennaio 2021.

Art. 7 - I primi classificati che avranno ottenuto più Like riceveranno in premio:




1° classificato: un buono da € 150,00
2° classificato: un buono da € 100,00
2° classificato: un buono da € 50,00

da spendere presso le attività aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà reso disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Noci.

Art. 8 - Tutti i partecipanti al concorso parteciperanno inoltre ad una estrazione per l’aggiudicazione
di un cesto natalizio con prodotti tipici del territorio con l’etichetta della manifestazione
“Gustosamente Natale” offerto da Confartigianato e AIS Puglia, che avverrà in diretta streaming sulla
Pagina Facebook “Noci Città delle Arti e della Cultura” il 6 gennaio 2020, quando saranno annunciati
i nomi dei vincitori.

