
 

Fondazione Verdeblu e l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina organizzano il Concorso 

per la realizzazione dei Presepi nei Tini per il periodo natalizio 2016-2017. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________  il ____________ 

residente  a _______________________________ in Via _______________________  n°_______ 

Codice Fiscale ____________________________________________ 

Mail ____________________________________ Cellulare ________________________ 

In rappresentanza di _________________________________________                     

 

CHIEDE  
 

di partecipare all’esecuzione dei Presepi nei Tini - Edizione 2016/2017 

 

REGOLAMENTO  

 

1. L’assegnazione di ogni tino e il luogo dove questo verrà posizionato saranno determinati tramite 

estrazione: non sarà quindi possibile accettare alcuna richiesta preventiva riguardante dimensione 

del tino e luogo di posizionamento; 

2. I tini verranno assegnati fino ad esaurimento seguendo l’ordine di arrivo delle richieste entro il 3 

novembre 2016 compilando il presente modulo da consegnare a Ufficio Turismo Comune di 

Bellaria Igea Marina presso la Biblioteca “A. Panzini”  sita in Va P. Guidi n. 108 – 47814 Bellaria 

(RN) Referente LARA MARCONI tel. 0541 343741 – fax n. 0541 345844 – e-mail 

l.marconi@comune.bellaria-igea-marina.rn.it, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

3. Fondazione Verdeblu e il Comune di Bellaria Igea Marina forniranno unicamente il tino già 

posizionato con un pianale interno di legno e attacco luce (solo la fornitura elettrica, non luci interne). 

E’ esclusa qualsiasi altra fornitura di materiale di allestimento.  



 

 

4. L’allestimento dei tini potrà iniziare dal 07 novembre 2016 circa e dovrà terminare entro il 20 

novembre così da lasciare un congruo lasso di tempo ai vivaisti e fioristi per il decoro esterno della botte. 

5. Fondazione Verdeblu e il Comune di Bellaria Igea Marina non saranno responsabili per 

danneggiamento, furto  o qualsiasi danno al materiale contenuto all’interno dei tini, che rimarrà sotto 

la responsabilità dell’esecutore dal momento della consegna del tino alla riconsegna dello stesso; 

6. L’allestimento e il disallestimento dei presepi saranno a carico dell’esecutore  che dovrà rispettare i 

seguenti termini: ogni presepe dovrà essere pronto venerdì 25 novembre 2016 e potrà essere  

smontato a partire da lunedì 09 gennaio 2017. I tini dovranno essere lasciati nello stato in cui sono 

stati consegnati, puliti da puntine, chiodi, materiale vegetale e quant’altro utilizzato per l’allestimento. 

1. L’esecutore deve garantire la sua disponibilità a presenziare il giorno dell’inaugurazione. La data 

verrà comunicata tempestivamente. 

7. La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’assegnazione dei premi . Potrà essere 

introdotta anche una votazione del pubblico che verrà definita successivamente.  

Il voto sarà comunque insindacabile. 

8. I premi in denaro saranno i seguenti:  

1° premio: € 500,00,  2° premio € 300,00, 3° premio € 100,00. 

I premi potranno essere riscossi secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a cura di 

Fondazione Verdeblu. 

 

Bellaria Igea Marina, ________________ 

 

 

                                        In Fede  ____________________________      


