Concorso presepi Natale 2020
Informazioni Generali
Scadenza 4 gennaio 2021
L’Associazione Memorie Tricesimane, in collaborazione con la Proloco, le parrocchie di
Tricesimo, l’Istituto Santa Maria dei Colli di Fraelacco, l’Associazione “Insieme
Insieme per” e con il
patrocinio del Comune di Tricesimo invita i cittadini residenti a partecipare al concorso:
IL PRESEPE A TRICESIMO, ARTE E TRADIZIONE
I edizione - Natale 2020
La partecipazione al concorso, riservata a famiglie ed enti di Tricesimo, è libera e gratuita
L’iscrizione al concorso avviene compilando l’apposito modulo che trovate in allegato
con il regolamento.
Le adesioni dovranno essere indirizzate all’Associazione Memorie Tricesimane entro il 4
gennaio 2021 alla seguente mail: memorie.tricesimane@gmail.com
Concorso fotografico presepi Natale 2020
Modulo d'iscrizione

CONCORSO FOTOGRAFICO
“IL PRESEPE A TRICESIMO, ARTE E TRADIZIONE”
1a edizione
1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso è l’Associazione Memorie Tricesimane (di seguito denominato come
"organizzatore"), in collaborazione con la Proloco, le parrocchie, l’Istituto Santa Maria dei Colli di
Fraelacco e con il Patrocinio del Comune di Tricesimo
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione al concorso, riservata a famiglie ed enti di Tricesimo, è libera e gratuita.
Possono partecipare:
Famiglie residenti a Tricesimo, scuole (anche singole classi), parrocchie, associazioni, esercizi
commerciali.
L’iscrizione al concorso avviene compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito comunale al
seguente link:
https://comune.tricesimo.ud.it/uploads/ckeditor/attachments/1/1/9/6/9/6/modulo_iscrizione.pdf
o ritirandolo nell’atrio d’ingresso del Municipio.
I partecipanti al concorso inviano una fotografia del presepe dagli stessi realizzato all’indirizzo
mail: memorie.tricesimane@gmail.com entro il 04/01/2021. Con la foto dovrà essere trasmessa una
dichiarazione di partecipazione al concorso e liberatoria ai sensi della privacy.
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione, a cura di una giuria appositamente costituita,
e avranno come premio di riconoscimento un cesto di specialità friulane e come attestato una
pergamena.
3. OGGETTO DEL CONCORSO
Il soggetto della fotografia è il presepe tradizionale, realizzato dal partecipante o da suoi famigliari
o collaboratori.
4. PARTECIPANTI AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso Famiglie residenti a Tricesimo, scuole (anche singole classi),
parrocchie, associazioni, esercizi commerciali.
5. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge sino al 04/01/2021.
6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed
esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è garantita
dalla GDPR UE 679/2016 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”.
Dati personali dei premiati:
- nome e cognome, indirizzo di domicilio (ai fini dell'identificazione del vincitore e della consegna
del premio);
- numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in caso di
eventuali problemi con la consegna del premio). Sono autorizzati al trattamento dei dati personali
gli organizzatori e i responsabili della consegna dei premi.
Partecipando al concorso fotografico i partecipanti acconsentono che le fotografie consegnate ai
fini del presente concorso vengano utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore del concorso
fotografico a premi.
7. MEMORIE TRICESIMANE SI RISERVA DI VERIFICARE CONTESTUALMENTE I PRESEPI
ALLA CONSEGNA DEI PREMI.

