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CONCORSO PRESEPI, ALBERI E ADDOBBI NATALIZI 
IN GIRO PER CAMERATA CORNELLO 

 

Il Comune di Camerata Cornello in occasione delle feste natalizie 2020 indice la seconda edizione del 
Concorso “Presepi, Alberi e Addobbi Natalizi in giro per Camerata Cornello” 

 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Punto.1 
Il fine è di promuovere nel territorio l’arte presepiale e la creatività decorativa, per regalare al nostro paese 
un’atmosfera di Natale magica, festosa ed accogliente valorizzando il nostro territorio e abbellendo le 
vostre abitazioni. 
 

Punto. 2 
La partecipazione è gratuita e il concorso è aperto a tutti: singoli cittadini o in gruppo, famiglie, scuole, enti 
ed associazioni residenti/presenti a Camerata Cornello. 
 

Punto. 3 
Le decorazioni ammissibili alla valutazione sono da realizzarsi in ESTERNA e sul territorio comunale. 
 

Punto. 4 
Sono ammesse alla valutazione le seguenti realizzazioni: presepi artigianali, alberi di natale, addobbi e 
decorazioni varie a tema natalizio. Le opere possono essere realizzate artigianalmente con qualsiasi 
tecnica e materiale. 
 

Punto. 5 
Ogni concorrente può presentare una sola proposta di decorazione. 
 

Punto. 6 
Per essere ammessi alla gara ogni concorrente deve inviare una fotografia della decorazione accompagnata 
da nome e cognome dell’autore, luogo dove è collocata l’opera, breve descrizione, recapito telefonico e 
indirizzo email del partecipante 

entro e non oltre domenica 20 Dicembre 2020 ore 12.00 attraverso le seguenti modalità: 
 

- consegnare la fotografia presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura degli stessi. 
- inviare una email a: info@comune.cameratacornello.bg.it con oggetto “Concorso addobbi natalizi 2020” 
- inviare un messaggio privato alla pagina Facebook “Comune di Camerata Cornello” 
 

Qualora la fotografia non sia accompagnata da quanto sopra indicato, la partecipazione verrà considerata 
non valida. 
 

Punto. 7 
La commissione esaminatrice visionerà le opere nei giorni 21, 22 o 23 Dicembre e valuterà espressività 
artistica, i materiali usati, l’illuminazione e l’originalità dell’opera. 
 

Punto. 8 
La commissione esaminatrice selezionerà i due presepi vincitori e i due migliori addobbi natalizi e verranno 
premiati in due categorie separate, la premiazione avrà luogo martedì 24 Dicembre presso le abitazioni dei 
vincitori selezionati, che verranno preventivamente avvertiti attraverso il recapito lasciato al momento 
dell’iscrizione. 
 

Punto. 9 
Inviando il materiale fotografico/video per la partecipazione, l’autore o gli autori autorizza/no il comitato 
organizzatore al trattamento dei propri dati personali di cui all’ Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'Art. 13 
GDPR 679/16 
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