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“Presepi artistici – Natale al Castello +” 
 

 

REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 - La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 

 

Art. 2 - La domanda di partecipazione al concorso, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune perentoriamente il 30.11.2019. 

 

Art. 3 - Poiché per ragioni di carattere logistico ed organizzativo gli spazi destinati alla mostra 

permettono l’esposizione di un numero massimo di creazioni non superiore a 40 saranno prese in 

considerazione ed ammesse al concorso le prime 40 domande di partecipazione, pervenute 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccella Jonica.  

 

Art. 4 - I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e forma d’arte, esclusa quella 

grafica e con l’utilizzo dei più svariati materiali (quali, a titolo di esempio, cartapesta, terracotta, 

legno, sughero tessuto, ecc.). 

 

Art. 5 - Nel caso in cui l’opera necessiti di alimentazione elettrica, ciò va segnalato nella domanda e 

si dovrà utilizzare materiale che rispetti la vigente normativa europea, e la creazione dovrà 

rispettare i principi di tecnica per garantire la massima sicurezza. 

 

Art. 6 - I singoli presepi, non dovranno superare le misure di m. 2,50 x 1,50 e dovranno essere 

completati e sistemati entro il 04.12.2019. Saranno esposti al Convento dei Minimi dal 07.12.2019 

al 06.01.2020 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le opere dovranno essere smontate e ritirate entro il 

09.01.2019, lasciando liberi e puliti gli spazi utilizzati. 

 

Art. 7 - Le opere saranno valutate da una giuria composta da 4 (quattro) esperti scelti tra gli 

organizzatori e i collaboratori delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione Comunale. I 

giurati presteranno la loro opera a titolo gratuito. 

 

Art. 8 - La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio, massimo 20 punti (5 per 

ogni giurato) a ciascuna delle voci di cui ai parametri di seguito indicati: 

 

1. Tipo di materiale utilizzato, con particolare attenzione ai materiali poveri e a quelli della 

nostra tradizione ….....……………………………………………………..massimo 20 punti 

2. Complessità della tecnica di realizzazione………………………………...massimo  20 punti 

3. Lavorazione artigianale …………………………………………..………..massimo 20 punti 

4. Creatività e valore artistico complessivo…………………………….……. massimo 20 punti 
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Art. 9 - Saranno premiati i primi tre presepi classificati. 

 

Art. 10 - Con l’invio della domanda di partecipazione si intende accettare incondizionatamente tutto 

quanto stabilito dal presente bando. La totale o parziale inosservanza di quanto previsto, da parte 

dei concorrenti, comporta l’esclusione della partecipazione al concorso/mostra. 

 

Art. 11 – L’Amministrazione di istituire  un premio simbolico aggiuntivo al presepe che sarà scelto 

mediante votazione sui social.  
 

 
                                                                                                                           L’Amministrazione Comunale 


