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BANDO 

CONCORSO “Porte aperte sui presepi” 

 

L’associazione Politeia in occasione delle festività natalizie, organizza la prima edizione del concorso 

“Porte aperte sui presepi” con l’intento di voler rivalutare la bella ed affascinante arte popolare del 

presepe. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del 

presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta, coinvolgendo gli utenti realizzatori di un 

presepe artigianale nella promozione dei loro lavori; l’evento vuole inoltre promuovere il senso di 

ospitalità che appartiene a noi sancostantinesi. 

 . 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Art.1 - AREA 

Il concorso avrà svolgimento sull'intero territorio del Comune di San Costantino Calabro 

 

Art.2 - DURATA 

Iscrizione - Dal 20 Novembre 2012 fino al 23 Dicembre 2012 sono aperte le iscrizioni al concorso. 

Valutazione – Il 29 Dicembre 2012 la giuria valuterà i presepi in gara. 

Premiazione – Il 29 Dicembre 2012 si svolgerà la premiazione. 

 

Art.3 - DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti (privati cittadini, associazioni, artigiani),tutti coloro che realizzeranno un 

presepe artigianalmente in casa, ovvero realizzato con le proprie mani e nella propria abitazione o luogo 

di ritrovo, o luogo di lavoro. 

 

Art.4 - ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita. 

 

Fino al 23 dicembre 2012 chiunque fosse interessato potrà  scaricare il modulo di iscrizione che trova sul 

sito: politeia.sancostantinocalabro.net  

In alternativa il modulo è disponibile presso: 

- Tabaccheria di Caprino Daniele in Via Vittorio Emanuele, 4; 

- Ceramiche TAF di Raffaele Fresca in Via 4 Novembre, 147; 

 

Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e riconsegnarlo presso le sedi  messe a disposizione 

dagli sponsor o direttamente ai Soci dell’Associazione durante la serata di presentazione del concorso 

che si terrà il 23 dicembre 2012 alle ore 18.30 presso la sala teatrale della Casa del Popolo. 



 

 

Art.5 - PREMI 

Tra tutti i presepi partecipanti al concorso sarà premiato il miglior presepe. Tutti i partecipanti durante la 

serata di premiazione riceveranno  un attestato di partecipazione. 

 La premiazione si svolgerà il 29 dicembre 2012 alle ore 19.00 presso la sala teatrale della Casa del Popolo. 

 

Art.6 - GIURIA 

La giuria sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque non inferiore a tre. I 

componenti saranno scelti tra i presidenti delle varie Associazioni operanti a San Costantino Calabro. 

  

Visita dei presepi : la giuria si recherà presso le abitazioni dei partecipanti il giorno 29  DICEMBRE  2012  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in concomitanza alle visite degli ospiti. Durante la visita saranno effettuate 

fotografie digitali al presepe in concorso. Il giudizio della giuria si baserà su: “scenografia”, “effetti”, 

“profondità”, “originalità”, “illuminazione”, “materiali usati” e “pastori”. 

 

Art.7 - AUTORIZZAZIONI 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, la concessione agli ospiti 

ed organizzatori di prendere visione dei manufatti realizzati in casa, nel giorno e orario stabilito in sede di 

sottoscrizione del bando. 

 

Art.8 - PRIVACY 

La partecipazione al concorso implica, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori, per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti il concorso nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. 

 

 

 

            

Per Info    

 

 web        http://politeia.sancostantinocalabro.net   

 

 mail         politeia@sancostantinocalabro.net 

 

mobile     3383969152  (Lorenzo Denami) 
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Domanda di partecipazione 

AL CONCORSO  

“Porte aperte sui presepi” 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Cognome________________________Nome_________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al  CONCORSO “Porte aperte sui presepi” . 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

 

• di essere nato/a_________________________Prov.___________il_________________ 

• di essere residente a_________________________________Prov._________________ 

• in via___________________________________ n°__________cap________________ 

Recapiti telefonici________________________________________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________ 

 

Luogo in cui verrà esposto il presepe Via/p.zza_________________________________n°________ 

 

• di aver preso atto e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando di 

concorso; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196. 

 

Data e luogo                                                                                              In fede 

                                                                                                                                          Firma 

 

 


