COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO
“Il presepe dell’anno”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __________del
____________
23
29/09/2017

Art 1
FINALITÀ
Il Comune di Civita Castellana, nell’ambito delle manifestazioni natalizie, organizza un concorso di presepi
denominato “IL PRESEPIO DELL’ANNO” rivolto a cittadini residenti, associazioni locali e scuole, al fine
di mantenere vive le tradizioni, potenziare la fantasia e la creatività, promuovere esperienze di
progettazione, esecuzione (anche in gruppo). Lo scopo è quello di incentivare momenti di cultura e di festa
nell’ambito cittadino,.
Sono previste tre categorie di partecipazione:
. Artigiani/Artisti
. Scuole
. Parrocchie
Art. 2
PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Mostra-Concorso è gratuita.
Per partecipare sarà necessario inviare la scheda di adesione e la liberatoria per la privacy entro la data
stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale. I documenti, debitamente compilati e firmati, saranno inviati
all’Ufficio Protocollo Via SS Martiri Marciano e Giovanni, n. 4.
Ogni domanda di partecipazione dovrà essere corredata della relativa scheda di presentazione nella quale
siano riportati, sinteticamente, contenuto e significato del lavoro.
I partecipanti alla realizzazione di presepi dovranno comunicare i siti caratteristici all’interno dei quali
predisporre i presepi, in luoghi pubblici e/o privati.
Le opere dovranno essere allestite entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno presso il luogo prescelto dai
partecipanti. L’Ente si impegna a dare pubblicità circa il luogo dove i presepi verranno collocati.
Nella categoria Scuole, il concorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado, che saranno suddivise in due
categorie:
Categoria 1) infanzia e primaria
Categoria 2) Secondaria I° e II° grado.
Ciascuna scuola potrà partecipare al concorso anche con più presepi.
Art. 3
REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Il Presepe, a contenuto artistico o artigianale, potrà essere realizzato con tecniche varie e con qualsiasi
materiale, nel pieno rispetto della Liturgia, nonché della Tradizione Iconografica, proponendo anche
scenografie a carattere locale.
E’ lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare, delle dimensioni e della struttura compositiva,
quantità e tipologia dei personaggi, presenza o meno di riferimenti evangelici o tradizionali, tipo di
ambientazione e forme architettoniche.
L’allestimento dei presepi sarà a completo carico dei partecipanti. I presepi dovranno essere:
- predisposti su di un piano di appoggio solido con statue ed accessori fissati al presepe stesso;
- essere corredati da un impianto elettrico a norma, se necessario.

L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti e/o danni alle opere in concorso.
Il Comune di Civita Castellana potrà concedere a terzi autorizzazione ad effettuare riprese televisive e
servizi fotografici dei presepi esposti, senza che gli autori possano avanzare critiche o contestazioni di
qualsiasi tipo.

Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE
. I criteri per la valutazione dei presepi saranno i seguenti:
- originalità dell’idea progettuale;
- qualità dell’opera;
- difficoltà di tecnica di realizzazione;
- coerenza con le tematiche proposte

Art. 5
LA GIURIA

I vincitori del concorso saranno designati sulla base della votazione effettuata da una apposita Giuria che
valuterà i lavori proposti mediante una votazione espressa in centesimi.
La Giuria è composta da esperti individuati nelle seguenti categorie:
un rappresentante delle categorie sociali
un rappresentante della stampa locale
un rappresentante del mondo dell’arte

Art. 6
I PREMI
I premi saranno distinti per categoria di appartenenza:
Artigiani/Artisti
Parrocchie
Scuole

saranno premiati il 1° - 2° e 3° classificato
saranno premiati il 1° - 2° e 3° classificato
il premio sarà equamente diviso

In caso di parità di voti il premio sarà suddiviso in parti uguali.
L’importo dei premi verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso di gennaio di ciascun anno.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. La partecipazione alla Mostra-Concorso
comporta l’accettazione di quanto riportato nel presente Regolamento. Per ogni eventuale controversia, il
Foro competente è quello di Viterbo.

