REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA “PRESEPI FONTANABUONA - 30A EDIZIONE”
Art.01
L’iniziativa “Presepi Fontanabuona – 30 edizione” è organizzato dall’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l. in
collaborazione con il Lascito Cuneo di Calvari, le Pro Loco di Uscio e di San Colombano Certenoli e l’associazione
“Colombo Fontanabuona 2000” che ne fu l’ideatrice nel 1988.
Art.02
L’iniziativa è destinata a presepi di stampo classico, o innovativi nella forma e/o nel messaggio, realizzati in luoghi al
coperto che siano aperti al pubblico nei giorni e nelle ore prefissate. Vi possono partecipare parrocchie e gruppi
parrocchiali, ma anche associazioni, appartenenti al territorio dei comuni di Cogorno, Carasco, Leivi, San Colombano
Certenoli, Coreglia Ligure, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Cicagna, Tribogna, Neirone, Moconesi, Lumarzo, Uscio e
Avegno.
Art.03
Il presepe per partecipare deve essere decoroso e adatto a visite pubbliche; il suo messaggio deve essere chiaro e
comprensibile o spiegato attraverso materiali esplicativi cartacei. La Natività deve avere, nel contesto, un posto
di rilievo
Art.04
La giuria valuterà il lavoro svolto non solo dal punto di vista artistico ma terrà conto dell’originalità, degli effetti
sonori e delle scenografie nonché del messaggio che il presepe vuole trasmettere.
Art.05
Pur potendo riutilizzare materiali di precedenti edizioni, il presepe dovrà essere rinnovato di anno in anno.
Art.06
Chi aderisce all’iniziativa deve assicurare l’apertura del presepe e del relativo luogo ospitante almeno nei
pomeriggi delle domeniche e dei giorni festivi (e possibilmente anche del sabato) che vanno dal 25 dicembre a
metà gennaio. Il luogo deve essere ben visibile e segnalato. L’orario dovrà essere rigorosamente rispettato pena
l’esclusione dalla classifica e dalla premiazione.
Art.07
L’adesione comporta per ogni presepe il versamento anticipato di 20,00 € all’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese
S.r.l. da effettuarsi contestualmente alla consegna della scheda di adesione entro e non oltre il 22 novembre.
Art.08
Per ogni presepe partecipante è prevista l’assegnazione di un riconoscimento la cui consegna sarà fatta durante la
cerimonia di premiazione. A tal fine si raccomanda che una rappresentanza sia presente per poterne effettuare il
ritiro.
Art.09
I cinque presepi ritenuti più meritevoli, classificati “primi a pari merito” dalla giuria, (ma anche tutti coloro che lo
desiderino) dovranno essere visitabili per tutto il mese di gennaio quanto meno nei giorni festivi e con il consueto
orario.
Art.10
Gli organizzatori declinano ogni tipo di responsabilità per danni a cose o persone, nonché per furti, prima, durante
e dopo la suddetta manifestazione.
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