
 

CONCORSO SOCIAL  

“SAN GERARDO PROTETTORE E LA SFILATA DEI TURCHI” 

REGOLAMENTO 

1. PROMOTORE: WE Love Potenza “Noi amiamo Potenza” con la collaborazione 

di  “Edizioni Villani” 

2. DENOMINAZIONE: “SAN GERARDO PROTETTORE E LA SFILATA DEI TURCHI”, 

(di seguito denominato “Concorso”). 

3. FINALITA’ DEL CONCORSO: Il Concorso viene indetto con l’intento di 

promuovere la Storia della Città di Potenza anche attraverso il Suo Protettore 

San Gerardo e la tradizionale Sfilata dei Turchi. 

4. DESTINATARI: Il Concorso è destinato a persone singole da 0 a 99 anni di età. 

5. PERIODO DI VALIDITA’: Il Concorso si svolgerà esclusivamente nelle seguenti 

giornate (di seguito, “Sessioni di gioco”):  

➢ 1^ Sessione di gioco = lunedì  18/05/2020; 

➢ 2^ Sessione di gioco = martedì 19/05/2020; 

➢ 3^ Sessione di gioco = mercoledì 20/05/2020; 

➢ 4^ Sessione di gioco = giovedì 21/05/2020; 

➢ 5^ Sessione di gioco = venerdì 22/05/2020; 

➢ 6^ Sessione di gioco = sabato 23/05/2020; 

➢ 7^ Sessione di gioco = domenica 24/05/2020; 

➢ 8^ Sessione di gioco = lunedì 25/05/2020; 



➢ 9^ Sessione di gioco = martedì 26/05/2020; 

➢ 10^ Sessione di gioco = mercoledì 27/05/2020. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare al Concorso sarà necessario 

inviare una mail all’indirizzo welovepotenza@gmail.com con oggetto: 

“Partecipo al Concorso” specificando nome, cognome e indirizzo email, 

oppure specificare i medesimi dati sotto il primo post inerente al Concorso 

che verrà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di We Love Potenza, 

entro le ore 24.00 del 17/05/2020. 

7.  SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: Nelle date indicate quali “Sessione di gioco” 

sulla pagina Facebook ufficiale di We Love Potenza verrà pubblicato un Post 

contenente un quesito a risposta multipla (3 risposte) . Il partecipante entro le 

ore 09.00 del giorno successivo deve far pervenire la risposta attraverso un 

commento. Nel commento deve essere indicata solo ed esclusivamente la 

dicitura contenuta nella risposta scelta ovvero la lettera dell’alfabeto 

(esempio a, b o c,). 

La risposta contenente altri commenti o parole sarà ritenuta non conforme a 

quanto sopra indicato e quindi verrà ritenuta nulla. E’ possibile dare solo una 

risposta per partecipante, senza possibilità di successive modifiche. 

L’Organizzazione provvederà ad acquisire le risposte pervenute annotando 

relativamente al partecipante, la risposta data e l’orario di invio. 

Le risposte corrette alle domande formulate saranno rese pubbliche alla fine 

del Concorso con estratti e indicazioni bibliografiche fornite dall’ Archivio 

della casa Editrice Villani.  

 

 

mailto:welovepotenza@gmail.com


8. PUNTEGGIO: Ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto (dicasi uno).  Ai 

primi tre concorrenti che avranno totalizzato il maggior numero di punti 

saranno attribuiti i premi come descritti al capitolo 10. 

A parità di punteggio, la graduatoria terrà in considerazione l’ordine 

cronologico di arrivo delle risposte. 

Il Segretario redigente, entro due giorni dalla scadenza del Concorso, 

comunicherà alla Giuria l’esito, che sarà resa pubblica sulla pagina Facebook 

di We Love Potenza. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.  

 

9. GIURIA: la Giuria è composta da: 

- Franco Villani- Editore 

- Don Gerardo La Salvia- Diocesi di Potenza 

- Stefania D’Ottavio- Assessore alla Cultura Città di Potenza; 

- Salvatore Iannarelli- Responsabile Giovani We Love Pz; 

10. PREMI:  

1^ Classificato omaggio dei testi di: 

     Don Gerardo Lasalvia, Di Potenza generale,  

     Salvatore Iannarelli, 85100 una città da scoprire,  

     Franco Villani, Potenza città verticale 

 

2^ Classificato omaggio dei testi di: 

     Salvatore Iannarelli, 85100 una città da scoprire,  

                           Franco Villani, Potenza  città verticale 

 

3^ Classificato omaggio del testo di: 

    Franco Villani, Potenza  città verticale 

 

Il giorno e il luogo della premiazione pubblica sarà comunicata successivamente. 



 

 

11.  PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO: Il presente Regolamento 

sarà reperibile sulla pagina Facebook ufficiale di We Love Potenza, sul sito 

dell’Associazione e dei Partner. 

 

 

Il Presidente 

Enzo Fierro 


