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UN NATALE DIFFERENTE
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Costruisci il tuo presepe con materiali da riciclo

Coingerl srl, in occasione delle festività natalizie, organizza un concorso a tema, basato sulla realizzazione del
presepe con l’utilizzo di materiali riciclati. L’intenzione è quella di promuovere, con l’occasione dei
festeggiamenti per i 50 anni di attività dell’azienda, la tradizione del presepe attraverso il coinvolgimento di
tutta la cittadinanza della provincia di Varese, in un percorso di sperimentazione delle diverse tecniche di
realizzazione del presepe. L’iniziativa vuole essere un’occasione per stimolare la creatività di ciascun
partecipante e nello stesso tempo sensibilizzare giovani e meno giovani al tema del riciclo, pensato come alla
capacità di dare nuova vita alle cose, in un quadro di corretto utilizzo delle risorse. Gli eco artisti per costruire
il loro presepe “differenziato” possono utilizzare: carta, cartone, cartapesta, legno, stoffe colorate, bottoni,
calze, bottiglie, bicchieri, lattine d'alluminio, pannolenci, cd, origami, riviste, scatole, ecc… e soprattutto tanta
creatività.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ART. 1

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini di Varese e provincia senza limiti di età.
ART. 2

L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre, semplicemente inviando una mail
all’indirizzo coinger@coinger.it , dopo aver letto e accettato l’informativa sulla privacy, oppure recandosi
presso la sede di Brunello, in via Chiesa a Erbamolle.

ART. 3
L’opera, individuale o di gruppo, deve essere una creazione originale e deve essere realizzata esclusivamente
con materiale da riciclo (colle e vernici a base vegetale)

ART. 4
Ciascun concorrente dovrà consegnare una sola opera.

ART. 5
I lavori potranno essere consegnati in sede Coinger entro il 07 Dicembre (secondo gli orari d’ufficio) oppure il
09 Dicembre presso la Villa Recalcati, piazza Libertà 1 - Varese dalle ore 10:00 alle ore 16:00, sala antistante la
Sala Barocca.

ART. 6
I lavori partecipanti al concorso saranno esposti dal 11 al 17 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00 - presso la sede
della Provincia di Varese- piazza Libertà (Villa Recalcati)

ART. 7
I presepi verranno giudicati da una giuria tecnica, che li valuterà secondo i criteri di originalità, attinenza al
tema e tipologia dei materiali utilizzati. Verranno premiati i tre presepi che riceveranno il punteggio più alto.

ART. 8
Data e modalità della premiazione verranno comunicate successivamente con un invito ai vincitori.

ART. 9
I manufatti verranno restituiti dopo tale periodo.

ART. 10
Il mancato rispetto delle norme regolamentari comporta l’esclusione dal Concorso.
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INFORMATIVA PRIVACY (D. l.gs. 30 giugno 2003 n. 196)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. l.gs. 30.6.2003 n. 196, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti connessi allo svolgimento del concorso ”Un Natale
differente”. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento delle attività
connesse allo svolgimento del concorso.
Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo delle procedure informatizzate e non, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili o incaricati di altri
soggetti pubblici o privati che debbano partecipare alle attività connesse allo svolgimento del concorso in
questione.


