CONCORSO

MIGLIOR PRESEPE
2019
Il concorso, organizzato dall'Associazione Turistica Pro Loco di Ruvo di Puglia, si
propone di contribuire alla divulgazione dell’arte presepiale in tutte le sue forme, allo
scopo di risvegliare l’interesse della collettività, riscoprire le tradizioni locali legate al
Natale e promuoverne la loro diffusione.

Regolamento
Art . 1) Categorie
Sono previste le seguenti categorie:
A) famiglie e privati
B) associazioni, scuole, enti
C) chiese, parrocchie
Art . 2) Partecipazione e Iscrizione
Le opere presepiali dovranno essere inedite, ovvero mai presentate al concorso ed
essere realizzate con tecnica espressiva e materiali a libera scelta del partecipante.
L’adesione prevede la compilazione di una scheda d’iscrizione (All.1) e una quota di
€ 3,00 (tre/00).
Le iscrizioni devono pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 24 Dicembre
2019 presso la Sede della Pro Loco (Via Vittorio Veneto, n. 48) nelle seguenti fasce
orarie: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30 (sabato e domenica: 10:00 –
12:00).
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice visiterà i presepi dal giorno 27 al giorno 30 dicembre
2019, per le scuole la visita sarà effettuata venerdì 20/12/2019. Il giorno e l’ora
saranno comunicati ed eventualmente concordati così come specificato nella scheda di
iscrizione. La valutazione sarà effettuata da una commissione composta da esperti e
volontari della Associazione Pro Loco. Essa si riunirà e selezionerà i lavori da premiare
sulla base dei parametri specificati in calce alla scheda d'iscrizione allegata.
Art . 3) Premiazione
La premiazione avrà luogo il giorno 6 Gennaio 2020 presso la Chiesa di San
Domenico. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria. Qualora non si
raggiunga un minimo di 5 partecipanti per categoria, sarà assegnato solo il primo
premio. Non saranno assegnati premi nel caso in cui per ogni categoria predetta non
si raggiunga un minimo di 3 partecipanti. A tutti i partecipanti verrà consegnato un
attestato di partecipazione.
Art . 4) Diritti
I partecipanti alla manifestazione cedono all’Associazione tutti i diritti concernenti la
diffusione di fotografie per eventuali pubblicazioni. La partecipazione al concorso
comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando.

Il Presidente
Rocco LAUCIELLO

All. 1

CONCORSO

MIGLIOR PRESEPE
2019
Il sottoscritto
Cognome

Nome

via

n.

Cap

E mail

età
città

@

Prov.
telefono

Chiede di iscrivere al concorso il presepe nella categoria
Allestito in via

n.

(indicare lettera corrispondente
alla categoria)

città

Note: ora e giorno preferibile per la visita della commissione

______________________________________________
Parametri di valutazione dell'opera da parte della giuria:
materiale usato
difficoltà e tecnica di realizzazione
originalità e contenuti artistici
ambientazione
presepe in movimento

SI

NO

effetti speciali, musicali c/o altro
Il sottoscritto si impegna ad accettare integralmente le regole previste dal
regolamento della manifestazione.
I dati della presente scheda rimarranno riservati e trattati ai sensi della legge
sulla privacy n. 675/96.
In fede
Ruvo di Puglia ____________________

