
AVVISO PUBBLICO 

BANDO CONCORSO “Il Presepe più bello” 

 

Il Comune di Riano propone il concorso “Il Presepe più bello” di Riano allo scopo di contribuire alla 
conservazione ed allo sviluppo della tradizione del presepe natalizio, di valorizzare il patrimonio 
culturale del territorio rianese, affinché non si disperda traccia della storia passata. Il presepe 
rappresenta un momento di condivisione e di aggregazione, dov’è possibile riscoprire la creatività, la 
manualità e il valore dell’unione che l’iniziativa intende promuovere. 
 
1) OGGETTO DEL CONCORSO:  

- realizzazione di un solo manufatto che rappresenti la tradizione del presepe interpretata attraverso 

una forma d’arte a scelta;  

- i presepi devono essere realizzati artigianalmente con qualsiasi tecnica, dimensione e materiale non 

pericoloso per l’incolumità delle persone;  

 

2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

- ciascun autore può presentare una sola opera; 

- la partecipazione al concorso, riservata a famiglie ed enti di Riano, è libera e gratuita e possono 

partecipare famiglie, gruppi, parrocchie, scuole, associazioni, comitati, esercizi commerciali, enti vari; 

- l’iscrizione al concorso avviene compilando l’apposito modulo (scaricabile sul sito 

www.comune.riano.rm.it); 

I partecipanti al concorso invieranno le fotografie del presepe dagli stessi realizzato all’indirizzo e-mail 

cultura@comune.riano.rm.it, entro il 23/12/2020; 

Con le foto dovrà essere trasmessa una dichiarazione di partecipazione al concorso e 

l’informativa al trattamento dei dati con allegato il modulo di rilascio del consenso 

debitamente compilato e sottoscritto.  

 

3) VINCITORI E PREMIO: 

- saranno premiati i primi tre presepi;  

- i premi verranno consegnati nel corso dell’apposito evento “Premiazione del Presepe più bello” in 

programma il 5 gennaio 2021 alle ore 17:00, presso il Circolo Ricreativo di La Rosta; 

- i vincitori verranno premiati con cesti alimentari.  

http://www.comune.riano.rm.it/
mailto:cultura@comune.riano.rm.it


 

4) COMMISSIONE: 

 I presepi verranno giudicati in base ai seguenti parametri: 

- Originalità; 

- Creatività; 

- richiamo al territorio;  

- utilizzo di materiali di riciclo. 

 

5) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Riano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Riano.  
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo 
www.comune.riano.rm.it  
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal 
Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

http://www.comune.riano.rm.it/

