REGOLAMENTO CONCORSO
I PRESEPI DELLA VALLE MAIRA 2021
L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira promuove il 2° CONCORSO intitolato “I PRESEPI DELLA
VALLE MAIRA 2021”.
Anche questo anno il concorso intende premiare i presepi della Valle Maira che per originalità e per
caratteristiche avranno ricevuto più consensi da parte del pubblico, attraverso una votazione on line,
tra tutti quelli inseriti sul sito dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.
Il concorso prevede 2 categorie:
- “Presepi interni” allestiti all’interno di edifici
- “Presepi esterni” allestiti in spazi visibili dall’esterno (su finestre, in androni, in nicchie, su
piazze, dietro vetrate, ecc.)
Il concorso è gratuito.
COME PARTECIPARE AL CONCORSO
- La partecipazione è libera a tutti: privati, associazioni, enti, pro loco ed imprese purchè il
presepe sia realizzato nel territorio della Valle Maira, ad eccezione dei presepi già
vincitori della scorsa edizione. Per la sezione “Presepi esterni” il presepe dovrà essere
esposto in luogo visibile al pubblico.
- Una fotografia rappresentativa del presepe con esposto il tagliandino Il Presepe della Valle
Maira 2021 (stampato utilizzando il tagliandino scaricabile dal sito o foglio scritto a
mano sul quale dovranno essere riportate le stesse scritte) dovrà essere spedita al seguente
indirizzo mail presepi.ecomuseoaltavallemaira@gmail.com (formato jpg non superiore a 1
MB);
- Allegata alla fotografia dovrà essere inviata la scheda di partecipazione (scaricabile dal sito
dell’Ecomuseo ) o, in alternativa, per coloro che si iscrivono tramite mail, sulla mail
dovranno essere riportati i seguenti dati: Cognome e Nome/Associazione/Ditta; Indirizzo
allestimento; Contatto telefonico; Indirizzo mail, Categoria di partecipazione (Interno o
Esterno);
- Il materiale di partecipazione dovrà pervenire entro il 20 dicembre 2021
- Il materiale pervenuto verrà pubblicato sul sito per la votazione solo se correttamente
corredato dalla scheda di partecipazione: non saranno pubblicati nomi, ma solo numeri
attribuiti in relazione alla data di arrivo
- Il materiale inviato non verrà restituito e diverrà di proprietà dell’Ecomuseo dell’Alta Valle
Maira che lo potrà utilizzare per le pubblicazioni sul proprio sito o su materiale pubblicitario
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COME PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE DEI PRESEPI
- Ad ogni fotografia di presepe sarà attribuito un numero che verrà utilizzato per la votazione
- Le votazioni avverranno solo on line sul sito www.ecomuseoaltavallemaira
- Ogni persona avrà a disposizione 1 solo voto
- Saranno accettate le votazioni che perverranno dal 24 dicembre 2021 al 06 febbraio 2022.
- Il conteggio dei voti e la proclamazione dei vincitori sarà pubblicata dal 22 febbraio 2022 sul
sito dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira www.ecomuseoaltavallemaira
PREMI
- Premi al presepe vincitore. Il presepe più votato di ogni categoria riceverà un buono di
100,00 € da spendere presso ristorante dell’area dell’Ecomuseo della Valle Maira
- Premi ai partecipanti alla votazione: Tra i partecipanti alla votazione saranno sorteggiati 2
vincitori a cui verrà offerto un cesto con prodotto locali della Valle Maira.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento,
nonché l’autorizzazione all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira a conservare i dati personali dichiarati,
essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e relative operazioni,
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.
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