
 

 
Art. 1 Oggetto 

In occasione delle festività natalizie il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore indice il primo 

concorso PRESEPI SANVALENTINESI NATALE 2022. 

Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione  

Il concorso è aperto a tutti coloro che si dilettano nell'arte presepiale in maniera individuale o di 

gruppo. Il concorso è riservato ai cittadini del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. 

Il presepe deve essere realizzato nella propria abitazione, in spazi interni o in spazi esterni di 

pertinenza alla casa o in alternativa in altri spazi autorizzati dai soggetti proprietari degli stessi. 

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. La 
partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite 
apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.sanvalentino.pe.it o reperibile presso l’ufficio 
protocollo del Municipio. Ogni concorrente è tenuto a scegliere una sola delle categorie previste 
(Categoria Interni o Categoria Esterni), a fotografare il proprio presepe e far pervenire la o le 
fotografie (non più di 5 per allestimento di cui una con un biglietto indicante la dicitura 
“PRESEPI SANVALENTINESI NATALE 2022”), unitamente al modulo di iscrizione debitamente 
compilato, indicando il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione dell’allestimento e la 
categoria per la quale si concorre (presepi interni o presepi esterni) con le seguenti modalità:- 
tramite mail a info@comune.sanvalentino.pe.it con oggetto “PRESEPI SANVALENTINESI 
NATALE 2022” o consegnando il modulo con gli allegati, a mano presso l’Ufficio Protocollo. 
L’iscrizione e gli allestimenti dovranno essere effettuati entro il 20 Dicembre 2022. 
 
Art. 3 Composizione della giuria  

La giuria sarà composta da n. 3 membri scelti con le seguenti modalità:  
- n. 1 membro nominato dall’Amministrazione comunale;  
- n. 2 membri sorteggiati tra tutti coloro che, entro il 15 Dicembre 2022, daranno la disponibilità a 
farne parte, lasciando il proprio nominativo e relativo recapito telefonico all’ufficio protocollo del 
Comune. Il sorteggio avverrà il giorno successivo, 16 Dicembre 2022, ed il risultato verrà 
comunicato immediatamente. Nel caso in cui il numero sia insufficiente per procedere al sorteggio, 
i membri saranno nominati dall’Amministrazione comunale. I membri della giuria non potranno 
partecipare al concorso né direttamente né indirettamente. Il giudizio della giuria sarà 
inappellabile.  



 

Art. 4 Criteri di valutazione  

La valutazione degli allestimenti avverrà distintamente per 2 categorie “interni”, “esterni”.  
 
Per la valutazione finale si terrà conto dei criteri sotto elencati  
 
1 - Tecniche espositive - punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 
o Realizzazione del tema Religioso 
o Effetto scenografico 
o Illuminazione 
o Proporzioni 
 
2) Originalità - punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 
o Originalità dell'Idea 
o Uso del colore 
o         Uso dei materiali 
 
 
I membri della giuria attribuiranno, per ogni categoria e a ciascun partecipante un punteggio per 
ogni elemento di valutazione. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio 
assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria finale. 
  
Art. 5 Premiazione  

Il concorso mette in palio n. 2 buoni omaggio del valore € 50,00 cadauno, da spendere presso un 
laboratorio di artigianato manuale presente sul territorio comunale così distribuiti:  

 
 

 
Nel caso in cui ad una delle due categorie fosse iscritto un solo partecipante, non verrà assegnato 
il buono ma un attestato di partecipazione in segno di ringraziamento per aver preso parte 
all’iniziativa. 
 
La data e le modalità di svolgimento della premiazione saranno comunicate ai partecipanti 
successivamente. Ad ogni partecipante verrà consegnato un riconoscimento per la partecipazione 
al concorso. 
  
Art. 6 Accettazione regolamento  

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, 
di tutte le norme contenute nel presente regolamento. Con l’adesione al concorso il concorrente 
autorizza il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore all’uso gratuito delle immagini. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Art. 7 - Tutela della privacy 

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).  
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