Concorso
Cesto del Fungo e della Castagna più Originale
Regolamento
ART.1
Il concorso "Cesto del Fungo e della Castagna più Originale" è organizzato dalla Pro
Loco di Pisogne con sede in Via Lungolago Tempini.
ART. 2
Il concorso è inserito negli eventi della tradizionale Festa del Fungo e della
Castagna che si svolge a Pisogne nelle giornate del 23-24 settembre 2017
ART. 3
Il concorso prevede la composizione di un cesto che deve rappresentare, in maniera
originale, il tema attinente al fungo e alla castagna. La composizione non prevede
limite alla creatività del partecipante.
ART. 4
Il cesto non deve superare le dimensioni di 60x60 cm. Qualora le dimensioni
eccedessero il consentito, il comitato si riserva il diritto di squalificare il
concorrente.
ART.5
Possono partecipare al concorso chiunque presenta iscrizione presso la sede della
Pro Loco entro le ore 12.00 del giorno 22 settembre 2017. L'iscrizione è gratuita.
ART. 6
La composizione è esposta nelle giornate di sabato 23 (dalle ore 14.00 alle ore
23.00) e domenica 24 (dalle ore 10.00 alle ore 16.00). Il cesto è presentato in un
locale individuato dagli organizzatori ed esposto con un numero al fine di permette
al visitatore di esprimere la propria preferenza, come indicato all'articolo 7.
ART. 7
Tutti i cittadini che visitano La Festa del Fungo e della Castagna, possono dare il
loro giudizio alla composizione migliore a loro insindacabile valutazione.
Il giudizio, espresso in modo segreto, avviene indicando su un foglietto il numero
attribuito al cesto ritenuto migliore. Ogni cittadino può esprimere una sola
preferenza ad un solo cesto.
ART. 8
Il numero attribuito ad ogni singola composizione è assegnato allo stesso dagli
organizzatori prima dell'esposizione di cui all'Art. 6.
ART. 9
Risultano premiati i cesti che ottengono il maggior numero di preferenze. I premi
sono assegnati ai primi tre cesti che ottengono le maggiori preferenze. La

preferenza può essere espressa secondo il modo stabilito dall'art.7 e nei tempi e
luogo previsto dall'Art.7.
ART. 10
Il responsabile del Concorso, individuato dalla Pro Loco di Pisogne, provvede alla
conta delle preferenze il giorno 24 settembre alle ore 16.00 (termine per poter
esprimere le preferenze) nel luogo dove si svolge la mostra dei cesti. Al conteggio
possono assistere gli interessati. Il responsabile provvede successivamente a
trasmettere la classifica delle preferenze al Presidente dell'organizzazione.
ART. 11
Al termine dello spettacolo pomeridiano verranno comunicati i primi tre concorrenti
che hanno ottenuto maggiori preferenze e si provvederà alla loro premiazione.
ART..12
I premi vengono stabiliti dalla Pro Loco di Pisogne e specificati nell'avviso del
concorso.

