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Regolamento del CONCORSO ADDOBBI DI NATALE E PRESEPI                                   

Art. 1- L'iscrizione al concorso è libera e gratuita; i concorrenti dovranno inviare via mail all’indirizzo 

pozzodaddaproloco@gmail.com ovvero con messaggio alla pagina facebook di Pro Loco fotografie 

raffiguranti le decorazioni natalizie e/o presepi realizzati indicando i dati anagrafici dell’autore e  un recapito 

telefonico e indirizzo e-mail per i successivi contatti. 

Art. 2- Le fotografie verranno pubblicate sul sito purché rispettino limiti legali e di decoro pubblico che 

verranno giudicati dall’organizzazione.            

 Art. 3- Ogni partecipante potrà inviare un massimo di DIECI immagini in formato .jpg,  

Art. 4- La dimensione massima del .jpg non potrà essere superiore a 10mb per immagine (quelle di 

dimensione superiore potrebbero non essere ricevute o essere comunque ridimensionate per consentirne la 

pubblicazione sul sito del concorso).                   

Art. 5- Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 06/01/2021. La cerimonia di premiazione avverrà nel 

mese di gennaio/febbraio possibilmente in occasione di evento organizzato da Pro Loco Pozzo d’Adda.                        

 Art. 6- Le fotografie verranno pubblicate nella sezione apposita del sito e sulla pagina facebook di Pro Loco.  

A insindacabile discrezione dell’organizzazione e in base al numero di file/immagini ricevute è possibile una 

suddivisione in categorie con “attestato di menzione” divisi in base a tema o fascia d’età dei partecipanti, e 

relativa suddivisione sulle pagine del sito. 

Art. 7- Le foto verranno pubblicate nei giorni successivi alla ricezione, dopo valutazione di idoneità del 

Comitato organizzatore, nel sito Web e sulle pagine Facebook e Instagram di Pro Loco Pozzo d’Adda.                       

Art. 8- I premi in palio saranno a discrezione del Comitato organizzatore in natura monetaria o in buoni 

omaggio o beni di consumo (dipendenti dagli sponsor dell’iniziativa). 

Art. 9- La selezione delle decorazioni e dei presepi più belli e caratteristici verrà svolta da una Giuria scalta 

dal consiglio direttivo dell’associazione. Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile. Le foto partecipanti 

al concorso o una selezione potranno essere pubblicate su riviste, depliant, opuscoli e manifesti della Pro 

Loco Pozzo d’Adda e potranno essere esposte in una mostra/evento dedicato in occasione della premiazione 

o in altra manifestazione promossa dal Comitato organizzatore. 

Art. 10- Il concorrente, con l’invio delle foto/pensiero e dei dati richiesti, accetta integralmente le norme 

contenute nel presente regolamento. 
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