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CONCORSO  
PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO  

DELLA 749ª SAGRA DEI OSEI 
 

REGOLAMENTO DELLA SECONDA FASE 
«VOTO DEL PUBBLICO» 

 
ART.1  
I dieci manifesti finalisti saranno sottoposti al voto del pubblico dalle ore 10 di domenica 24 aprile alle 23.59 di sabato 
30 aprile. 
Il voto avverrà online, sul sito dell’Associazione Pro Sacile. Nella pagina www.prosacile.it/concorsomanifesto sarà 
attivato un pulsante che rinvia a un link esterno dove i visitatori potranno esprimere la propria preferenza. 
Nella giornata di domenica 24 aprile, in occasione della Fiera primaverile degli uccelli, sarà allestita una mostra con i 
dieci manifesti finalisti presso la Loggia municipale. In quella sede, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 i visitatori 
della Fiera potranno esprimere la propria preferenza compilando un modulo cartaceo apposito. 
 
ART.2  
Possono partecipare al voto tutti i cittadini, italiani e stranieri, in possesso di un codice fiscale emesso nella Repubblica 
Italiana, nati prima del 1 gennaio 2007. 
Nel modulo di votazione, sia online sia cartaceo, sarà necessario indicare il codice fiscale, a garanzia della validità del 
voto. I codici fiscali saranno utilizzati esclusivamente per certificare i voti, mediante un applicativo fornito dall’Agenzia 
delle Entrate: non saranno elaborati per altra finalità, né saranno divulgati a terzi, e saranno eliminati dopo 90 giorni dalla 
chiusura delle votazioni. 
Ogni persona potrà esprimere un solo voto. Pertanto, chi voterà sul modulo cartaceo non potrà votare online e viceversa. 
Qualora una persona esprima più di un voto, nessuno di essi sarà tenuto in considerazione.   
Qualora un codice fiscale non dovesse risultare valido secondo l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate, il voto sarò 
annullato. 
 
ART.3  
I moduli cartacei saranno conservati dall’Associazione Pro Sacile e scrutinati a partire da lunedì 2 maggio. Al termine 
delle votazioni sui moduli cartacei, un delegato della Pro Sacile procederà al conteggio delle schede depositate nell’urna 
e ne darà comunicazione nel verbale di scrutinio. I risultati della votazione online saranno rielaborati a partire da martedì 
27 aprile. 
Non trattandosi di un concorso a premi, disciplinato dalla normativa vigente, non è richiesta la partecipazione di un notaio 
o di un funzionario pubblico. I verbali delle operazioni di scrutinio saranno conservati presso la sede sociale e resi 
disponibili, insieme ai file informatici e alle schede di votazione della giuria, fino a 30 giorni dalla chiusura delle votazioni. 
Per la visione sarà necessario prendere un appuntamento scrivendo una mail a concorsomanifesto@prosacile.it. In 
occasione della visione, i codici fiscali saranno anonimizzati.  
 
ART.4  
In caso di pareggio, il Consiglio direttivo dell’Associazione Pro Sacile, con le modalità di deliberazione previste dallo 
Statuto associativo, deciderà insindacabilmente il manifesto vincitore. 
 

Sacile, 20 aprile 2022 
 

Associazione Pro Sacile 
La Presidente 
(Lorena Bin) 


