SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(per i singoli)

REGOLAMENTO
1. Il Comune di Resia, l’Ecomuseo Val Resia, la Pro
Loco Val Resia, il Parco naturale regionale delle
Prealpi Giulie, l’ Associazione Sangiorgina, il Milan
Club Val Resia e l’Associazione ViviStolvizza
organizzano un concorso creativo rivolto a tutti.

7. I “babaz” realizzati dovranno essere
posizionati lungo le vie dei paesi della Valle a
partire da DOMENICA 20/02/2022 e
dovranno rimanere durante tutto il periodo
del Püst.

Il sottoscritto
_______________________
chiede di partecipare al Concorso
“E tu che babaz sei?”.

2. Il concorso ha per tema il “babaz”. I “babaz”
potranno essere realizzati con qualsiasi materiale
(stoffa, plastica, fieno…) e potranno essere di
qualsiasi grandezza (dimensione umana, ma anche
rispettando le dimensioni di una bambola).

8. La giuria, che valuterà i ”babaz” è composta
da membri scelti fra i promotori dell’ iniziativa.

Titolo dell’opera ________________
Luogo d’esposizione ______________

3. La partecipazione al concorso è gratuita.
4. Al concorso è possibile partecipare sia
singolarmente sia in gruppo (composto almeno da 3
adulti, con indicazione del nome) sia come
associazione.
5. Il concorso si compone di due sezioni:

9. Si terrà conto in particolare della fantasia e
della creatività che i partecipanti utilizzeranno
per la creazione dei loro “babaz”. Il giudizio
della Giuria è inappellabile.
10. Sono previsti i seguenti premi:
•Miglior “babaz” singolo
1 premio di Euro 50.00 spendibile presso
panificio Pugnetti Renzo di Resia
•Miglior “babaz” di gruppo /associazione
2 premi da Euro 50.00 spendibili presso
alimentari Di Lenardo Anna Maria di Resia.

* Miglior “babaz” singolo
* Miglior “babaz” di gruppo /associazione.
6 . La scheda di partecipazione contenente le
generalità dell’autore e/o degli autori, compilata in
ogni sua parte dovrà essere posta in una busta
chiusa e consegnata o spedita alla signora Catia
presso l’Ufficio ragioneria del Comune di Resia
( tel. 0433/53001 – interno 2022 –
ecomuseo@comune.resia.ud.it ) entro venerdì 25
febbraio 2022.

I premi sono offerti dall’Ecomuseo Val Resia
nell’ambito dell’attività di promozione dello
stesso e vanno ritirati entro mercoledì 30
MARZO 2022.
11. Le premiazioni del concorso avverranno
sabato 5 MARZO 2022 alle ore 18.00 presso
la Sala Consiliare del Comune di Resia.

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016
il sottoscritto autorizza gli organizzatori al
trattamento dei propri dati personali con mezzi
informatici o meno, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti il concorso.

Data _________ Tel __________
Firma _______________________
------------------------------------------SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(per i gruppi/associazioni)
I sottoscritti rappresentanti
dell’associazione/gruppo
___________________________
___________________________
chiedono di partecipare al Concorso “E
tu che babaz sei?”
Titolo dell’opera ________________
Luogo d’esposizione ______________
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016
il sottoscritto autorizza gli organizzatori al
trattamento dei propri dati personali con mezzi
informatici o meno, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti il concorso.

Data _________
Tel _________
Firma ________________________

Comune di Resia
Ecomuseo Val Resia
Pro Loco Pro Val Resia
Ente Parco Naturale delle Prealpi
Giulie
Associazione Sangiorgina
Milan Club Val Resia
Associazione ViviStolvizza

Suonano i violini, ballano le
maschere, il babaz è pronto
a dare il via ai
festeggiamenti del püst….

«E tu che babaz sei?»

Presentano
il 16° concorso creativo sulla
figura dei “Babaz” rivolto a
tutti.

“E tu che babaz sei?”

Associazione
Sangiorgina

…EVVIVA IL PUSTO!!!

Milan Club
Val Resia

Associazione ViviStolvizza

