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CONCORSO PRESEPI
2021

riservato alle Famiglie, alle Scuole, alle Associazioni e ai Negozi

l – Oggetto del concorso

La Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Vigodarzere e in collaborazione con Parrocchie e Associazioni
varie, bandisce un concorso a premi per i Presepi allestiti nel territorio del Comune di Vigodarzere, all’aperto,
in angoli di vie o piazze ben visibili ai passanti e all’interno delle case, delle scuole, dei negozi e delle sedi
delle Associazioni.
Lo scopo fondamentale dell’iniziativa, oltre a ricordare che il Presepio è una delle più radicate tradizioni na-
talizie e al tempo stesso il più alto e poetico messaggio francescano, è quello di stimolare la sensibilità della
gente a realizzare il Presepio nei luoghi pubblici o all’interno delle attività quotidiane di ciascuno di noi. Al
concorso possono partecipare tutti i soggetti elencati, è solo richiesto l’impegno a fare il meglio nell'esecuzione
delle opere e nell'ambientazione delle stesse.

2 – Soggetti interessati

Possono partecipare:
a) singole persone e famiglie
b) singoli plessi scolastici e/o scuole dell’infanzia
c) negozi
d) associazioni

I soggetti interessati a partecipare all'iniziativa dovranno segnalare la loro adesione comunicandolo con l’ap-
posito modulo da inviare all'indirizzo email: prolocovigodarzere@gmail.com
Il modulo da compilare può essere richiesto al medesimo indirizzo email della Pro Loco: prolocovigodar-
zere@gmail.com; per maggiori informazioni contattare il Segretario della Pro Loco al numero: 339.705.0005.
Non possono partecipare al Concorso i presepi artistici allestiti dalle 4 parrocchie.
Le adesioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 24 dicembre 2021.

3 – Modalità di esecuzione

La scelta dello stile del Presepio è libera e potrà essere di tipo tradizionale o improntato a messaggi particolari
che ogni singolo partecipante riterrà di proporre. È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione.
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a) il Presepio dovrà avere una collocazione possibilmente visibile e comunque accessibile. Se allestito nelle
vetrine dei negozi il Presepio dovrà essere ben evidenziato e non frammisto alle merci;

b) i Presepi dovranno rimanere allestiti almeno fino a domenica 9 gennaio 2022 e comunque dopo il passag-
gio dell'apposita Commissione. Per i Presepi allestiti nelle case ci sarà un preavviso di visita della Com-
missione attraverso contatto telefonico o email per concordare ora e giorno della visita;

c) accanto ad ogni singolo Presepio dovrà essere esposto un cartellino con nome e cognome dell'iscritto al
Concorso.

NOTA IMPORTANTE: nel caso non fosse possibile la visita della Commissione nelle case (per cause di qual-
siasi natura, sia sanitarie che organizzative), la valutazione del presepio potrà comunque essere fatta inviando
delle foto al seguente indirizzo email della Pro Loco: prolocovigodarzere@gmail.com; a tale riguardo si
raccomanda di effettuare più foto, da diverse angolazioni, non trascurando inquadrature di particolari signi-
ficativi.

4 – Valutazione delle opere

Alla valutazione delle opere provvederà una apposita Commissione costituita da un rappresentante della Pro
Loco, dei Centri Parrocchiali e del Comune.

Il giudizio della Commissione sarà definitivo ed inappellabile.

Ciascun membro della Commissione potrà assegnare un massimo di 5 punti per ciascun criterio di valutazione.
I presepi saranno giudicati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito riportati (con l’assegnazione di
un punteggio massimo di 25 punti in totale):

a) composizione ed espressività del Mistero della Natività;
b) originalità, ambientazione ed effetto scenografico;
c) armonia dell’insieme e delle proporzioni;
d) accuratezza dei particolari ed effetti cromatici, luci e/o colori;
e) difficoltà tecnica di realizzazione.

5 – Condizioni

La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata dei seguenti elementi:
 norme contenute nel presente Regolamento
 insindacabilità delle decisioni della Commissione
 liberatoria nei confronti del Comune, della Pro Loco e delle Associazioni organizzatrici da ogni responsabi-

lità per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose nell'allestimento e esposizione del Presepio.

6 – Premi

I premi consisteranno in buoni-spesa per acquisto di materiale utile per lo studio del valore rispettivamente di:
 € 100,00 al primo classificato
 € 75,00 al secondo classificato
 € 50,00 al terzo classificato
 € 30,00 al quarto classificato
 € 25,00 al quinto classificato
 € 10,00 fino al decimo posto

a tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

7 – Disposizioni finali

Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni as-
sunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.


