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Regolamento concorso  “Meridiane Aiello 2012” 

 
Nel contesto della 12a Festa delle Meridiane del 27 maggio 2012 verrà eletta la meridiana 2012 di Aiel-
lo.  
Le meridiane sono :  
 
MERIDIANA N° 1 : “SGUARDO AL TEMPO” 
     Autore: Attilio Meotto di Cesarolo di San Michele al Tagliamento (VE) 
 
MERIDIANA N° 2 : “VIA DELLE BARCHE”  
     Autrice: Genny Stocco di Fossalon di Grado (GO) 
        
MERIDIANA N° 3 : “LUCE INDIRETTA” 
       Autore: Andrea Cumin di Aiello 
     
 

MERIDIANA N° 4 : “MACINA DEL TEMPO” 
       Autore: Orlando di Strassoldo 
 
 
 
      
 
 
La votazione ha tre giudizi di merito: 
 
A)  Il primo voto è dato dalla  Commissione composta da 6 persone invitate dal Circolo Culturale 
 Navarca, che esprimeranno singolarmente il proprio voto.  
 (I componenti la commissione si incontreranno sabato 19 maggio 2012 alle ore 10,30 nel Cortile delle Meridiane 
 del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale di Aiello, da  dove inizierà la visita alle  quattro meridiane 
 del concorso Meridiane Aiello 2012). 
 
 La Commissione è composta da : 
 
• ANNA DEGENHARDT  AIELLO    PITTRICE 
• CLAUDIO CECOTTI   S. GIORGIO DI NOGARO ASTROFILO 
• IGINO DURISOTTI   UDINE    FOTOGRAFO 
• MARINA GIORGI   PORDENONE   INSEGNANTE 
• MIRIAM CAUSERO   CARLINO    ARCHITETTO 
• RODOLFO LEPRE   AQUILEIA    ARCHITETTO 
 
Il voto si potrà esprimere con un numero: n° 1 (uno) voto minimo, n° 3 (tre) voto massimo, su apposita 
scheda personale dopo la visita delle opere, presso la “Sala degli aratri” del Museo di Aiello  
 
 
 



 
  
 Per equiparare il voto della commissione (6 componenti) con il Voto tramite Internet e Scheda   
 popolare, saranno calcolati due coefficienti riduttivi in funzione al numero dei votanti :  
 (N° dei Votanti tramite Internet  diviso il  N° componenti la Commissione) = Coeff. Riduttivo α ) 
 (N° dei Votanti Scheda popolare diviso il  N° componenti la Commissione)=Coeff. Riduttivo β) 
 Le due votazioni avranno un peso sul voto finale del 25% ciascuna. 
 
 
 
B) Voto tramite Internet   
 Il voto si potrà esprimere con un numero: n° 1 (uno) voto minimo, n° 3 (tre) voto massimo.  
 Il Voto tramite internet è possibile collegandosi al sito del circolo culturale Navarca: 
 www.ilpaesedellemeridiane.com. dal 20 maggio 2012 fino alle ore 12,00 del 27 maggio 2012.  
 Da ogni computer collegato  al sito per la votazione si potranno effettuare un massimo di due 
 voti. Votazioni superiori saranno annullate dal ns. esperto programmatore. 
 
 (N°…. Voti tramite internet   :  il  Coefficiente Riduttivo α ) : 2 =Voto  Internet equiparato 
 
 
 
C) Voto con Scheda Popolare  
 Il voto si potrà esprimere con un numero: n° 1 (uno) voto minimo, n° 3 (tre) voto massimo
 Viene effettuato  dalle persone che parteciperanno alla inaugurazione delle meridiane programma
 ta nel tardo pomeriggio di domenica 27 maggio 2012 con inizio alle ore 17,15 partendo in corteo e 
 banda dal Cortile del Museo. 
 Ad ogni partecipante al termine della inaugurazione delle meridiane verrà consegnata una scheda 
 con la descrizione delle quattro meridiane del concorso. 
 Sono valide le schede compilate correttamente e raccolte  nell’apposita urna presso il palco         
 all’aperto del Cortile del Museo. 
  
 (N°... Voti Schede Popolari  diviso il  Coefficiente Riduttivo β ) : 2  = Voto  Popolare equiparato 
  
D) Il voto totale di ogni meridiana sarà dato dalla somma del punteggio espresso dal  
      Voto della Commissione     (peso 50%) 
 +  Voto equiparato tramite Internet   (peso 25%)  
 +  Voto equiparato  Scheda Popolare   (peso 25%) 
 
 
F) Verrà premiato l’autore/autrice della meridiana che otterrà  il punteggio più alto. 
 
G) La premiazione della “Meridiana Aiello 2012” si svolgerà nel Cortile delle Meridiane del     
 Museo  dopo il concerto della banda alle ore  19.30 del 27 maggio 2012. 
 
 
              Circolo Culturale  
          “Navarca” 
 
 


