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3° Edizione CONCORSO “PRESEPE LUPARENSE” – Il mio presepe
La Pro Loco di San Martino di Lupari in collaborazione con il Circolo NOI e la Parrocchia di San Martino di Lupari
presentano la terza edizione del concorso dedicato ai presepi natalizi.
REGOLAMENTO
1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe
interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.
2. Le opere presepistiche potranno essere messe a disposizione degli organizzatori ed esposte nel periodo
12/12/2016 – 06/01/2017 presso esercizi commerciali e pubblici esercizi di San Martino di Lupari
aderenti o realizzati presso le abitazioni dei partecipanti. In quest’ultimo caso, i partecipanti autorizzano
gli organizzatori a pubblicare delle immagini del manufatto e autorizzano la commissione alla visita in
loco dell’opera, previo appuntamento.
3. La partecipazione è aperta a tutti:


Parrocchie, Associazioni, Enti, Comunità di San Martino di Lupari;



Esercizi commerciali e pubblici esercizi di San Martino di Lupari;



Famiglie e singoli cittadini di San Martino di Lupari;



Istituti scolastici di San Martino di Lupari.

4. La partecipazione al concorso è gratuita.
5. Ogni partecipante potrà esporre un solo presepe (eventuali altre opere potranno essere accettate, a
discrezione degli organizzatori, qualora gli spazi disponibili lo permettano).
6. I presepi partecipanti oggetto di esposizione dovranno essere realizzati rispettando misure massime di
cm 100 x 100.
7. E’ lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare e della struttura compositiva (quantità e
tipologia di personaggi, tipo di ambientazione e forme architettoniche), non sarà possibile utilizzare
materiali ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone e degli spazi in cui verranno
esposti.
8. L’autore deve garantire la “paternità” del presepe e, accettando il presente regolamento, autorizza la
pubblicazione e la diffusione delle foto che saranno scattate senza pretendere alcun compenso. Egli è
inoltre titolare di tutti i diritti ed è personalmente responsabile delle opere presentate.
9. I partecipanti dovranno presentare entro Domenica 4 dicembre il modulo di adesione, compilato in tutte
le sue parti, da ritirare presso il bar del Centro Giovanile, presso gli esercizi commercial di San Martino
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di Lupari che aderiscono all’iniziativa (vedi locandina esposta), o sul sito www.pro.san.martino.it. Nel
modulo di adesione dovranno essere esplicitati i riferimenti delle persone da contattare.
10. Il modulo di adesione potrà pervenire:


cartaceo presso il bar del Centro Giovanile



Via mail, all’indirizzo: pro.san.martino@gmail.com;



Via fax allo 049-9988989;

11. I presepi partecipanti al concorso dovranno essere allestiti entro il giorno 12 dicembre 2016 e la spesa
di realizzazione è a totale carico dell’autore.
In caso di manufatti esposti presso gli esercizi commerciali, il partecipante dovrà presentarsi munito di
tutto il materiale necessario per l’allestimento (materiale elettrico, piani d’appoggio e materiale di
addobbo e/o completamento). L’organizzazione comunicherà ai partecipanti entro il giorno 10 dicembre
l’assegnazione del locale dove allestire il presepe. I Presepi partecipanti alla gara dovranno essere esposti
in modo ben visibile all’interno dell’esercizio.
12. Dal 7 gennaio 2017 tutti i presepi partecipanti verranno esposti (dal vivo o in foto) presso il Centro
Giovanile Pier Giorgio Frassati in una mostra aperta a tutti sino a domenica 15 gennaio 2017, giorno
della premiazione. Gli iscritti al concorso con il presepe domestico, se lo desiderano, possono portare ed
esporre anche il loro manufatto.
13. Entro il 22 gennaio 2017 i lavori dovranno essere ritirati al fine di sgomberare i locali messi a disposizione
dal materiale utilizzato per l’allestimento dell’opera.
14. Pur avendo la massima cura delle opere, non si assume alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie
e per eventuali rischi e danni alle opere stesse. L’organizzazione non risponde di eventuali furti e/o danni
alle opere in concorso.
15. Una breve descrizione dell’opera esposta è facoltativa e di competenza del concorrente.
16. I criteri di valutazione si baseranno su:


Qualità artistica dell’opera (max40 punti);



Originalità del progetto (max40 punti);



Difficoltà di tecnica di realizzazione (max40 punti);



Coerenza con la tematica e il messaggio spirituale (max40 punti).

17. La valutazione sarà effettuata da un’apposita commissione costituita da:


Sindaco di San Martino di Lupari o suo delegato;



Parroco di San Martino di Lupari o suo delegato



Presidente dell’associazione “Pro San Martino” o suo delegato;
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Presidente dell’associazione “Dipintori luparensi” o suo delegato;

Ciascun membro della commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti per ogni parametro di
valutazione.
Il giudizio della Commissione è definitivo e insindacabile.
18. La cerimonia di premiazione per il concorso “il mio presepe” si svolgerà domenica 15 gennaio 2017
presso il Centro Giovanile Pier Giorgio Frassati. Gli autori dei migliori allestimenti riceveranno in premio
una targa ricordo durante la premiazione. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
19. Sarà indetto inoltre un concorso speciale “Mi piace il Presepe” con il quale verrà premiato il presepe
che raggiungerà il maggior numero di preferenze sui profili facebook “Pro Loco San Martino di Lupari” e
“Noi San Martino di Lupari” (somma dei voti) nei quali verranno appunto pubblicate le foto dei presepi
partecipanti, sia quelli esposti presso gli esercizi commerciali, sia quelli domestici.
20. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali, si fa presente che i dati forniti dai partecipanti
saranno utilizzati nelle comunicazioni del concorso. Ossia, serviranno solo per individuare i vincitori e
identificare gli autori dei presepi fotografati nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate.
21. Per partecipare al concorso occorre accettare, in ogni sua parte, il presente regolamento.
22. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni
assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.

