
 

L'ALBERO RISPETTOSO 2021 – 8^ edizione  

 REGOLAMENTO 

Ottava mostra – concorso per alberi di Natale realizzati e decorati con materiali di riciclo, 
riuso o recupero. 

L'Associazione Pro loco Maniago - A.P.S., in collaborazione con il Comune di Maniago, 
indìce per il Natale 2021 l'ottavo concorso "L'ALBERO RISPETTOSO" con l'intento di 
promuovere e valorizzare la creatività artistica, di diffondere una cultura ambientale, favorendo 
una virtuosa pratica di recupero dei materiali.  

Partecipanti 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività 

concorrendo all'interno di una delle seguenti categorie: 
• singoli 
• gruppi: associazioni, scolaresche  o altri. 

Saranno ammesse al concorso un massimo di 25 opere sulla base dell'ordine di arrivo delle 
iscrizioni.  

E' ammesso un solo albero per singolo, gruppo/associazione o classe scolastica.  
Regolamento 
Ogni partecipante dovrà presentare un albero di Natale realizzato e decorato nel rispetto 

delle seguenti caratteristiche:  
1) i materiali per la costruzione e decorazione dell'albero sono a cura dei partecipanti; 
2) per la realizzazione dell'opera possono essere utilizzati materiali naturali, di recupero, 

riciclati, rispondenti a criteri di sicurezza; 
3) per le decorazioni di ogni opera dovranno essere usati solo materiali appartenenti ad 

almeno una delle 5 categorie della raccolta differenziata:  
CARTA,CARTONE E TETRAPAK - IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE – 
VETRO - SECCO NON RICICLABILE - ORGANICO (solo materiale essiccato) 

4) l'altezza dell'opera non potrà superare i 2 m; 
5) non sono previsti collegamenti elettrici, quindi le opere non potranno essere dotate di 

illuminazione elettrica (accettata illuminazione a batteria); 
6) ogni partecipante dovrà assegnare un titolo alla propria opera; 
7) per l'iscrizione al concorso inviare la scheda a: info@promaniago.it per informazioni 

rivolgersi alla Pro Loco Maniago: info@promaniago.it – tel 3284440457. La scheda di 
iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante o da un 
genitore (se il partecipante è minorenne) entro e non oltre il 5 dicembre 2021. In caso 
di partecipanti minorenni, questi dovranno altresì essere accompagnati da un 
maggiorenne durante tutte le fasi di allestimento e smontaggio delle opere; 

8) l'allestimento delle opere si svolgerà presso la Biblioteca civica in Via Battiferri 1 nelle 
giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle 9,00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
18.30; 

9) L'inaugurazione della mostra si svolgerà mercoledì 8 dicembre alle ore 11.00; 
10) la premiazione avrà luogo giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 17.00 
11) gli alberi dovranno essere ritirati entro lunedì 11 gennaio 2022; 
12) l'organizzazione si riserva il diritto di curare l'eventuale pubblicazione cartacea, 

multimediale e on-line di tutte le opere e l'esposizione delle stesse senza l'obbligo di 
corrispondere compensi agli autori; 

13) il concorso avrà luogo solo se sarà raggiunto un minimo di 15 iscritti. 
Valutazione 



14) La valutazione* degli alberi sarà effettuata a mezzo di giuria tecnica e giuria popolare. 
Le opere vincitrici saranno decretate tali dal voto dei giudici sommato al voto diretto che i 
visitatori esprimeranno presso gli spazi espositivi. Si specifica che ogni persona può 
votare una volta sola esprimendo due voti su ogni scheda, uno per ogni categoria. 

Premi (in buoni spesa da consumare in un esercizio commerciale del Comune di 
Maniago) 

Categoria gruppi:                                                             Categoria singoli:                                              
1° classificato: € 400,00                                                     1° classificato: € 
250,00 
2° classificato: € 250,00                                                     2° classificato: € 
150,00 
3° classificato: € 150,00                                                     3° classificato: € 
100,00 

* Tutte le info sul metodo con il quele verranno sommati i voti delle due giurie, Tecnica e Popolare, 
saranno disponibili sul sito della Pro Loco Maniago-APS: https://promaniago.it  dal 01-12-2021


