Concorso “ L’ARTE DEL PRESEPE”
– Tra tradizioni e originalità –
Sesta Edizione 2017
REGOLAMENTO
Art. 1
La Pro loco “Prof. Giuseppe Matarazzo” di Montescaglioso nell’ambito delle manifestazioni natalizie e al fine di tenere in vita
la tradizione presepistica montese, con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale indice il Concorso “ L’ARTE DEL PRESEPE”
– Tra tradizioni e originalità – Sesta Edizione 2017.
Art. 2
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti coloro che ancora conservano la tradizione del “Presepe Famigliare” una realizzazione
artistica vissuta nell’intimità delle abitazioni e che è volta a promuovere il recupero dell’antica tradizione popolare e artistica e la
riconquista dell’autentico significato spirituale del presepe. Possono partecipare al concorso singole persone, soggetti pubblici e
privati, classi di studenti, gruppi o associazioni e si distinguerà nelle seguenti categorie:
•
•
•

Cat. A) scuole e gruppi parrocchiali di ogni indirizzo ed età, purché il lavoro realizzato sia elaborato da una singola
classe;
Cat .B) Esordienti;
Cat. C) Veterani.

Art. 3
La partecipazione al concorso ha il costo di iscrizione pari a Euro 5.00 ed e limitata ad un massimo di un opera per ciascuna classe o
partecipante.
Art. 4
I partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente richiesta scritta nel seguente modo:
•

Sottoscrivendo il modulo di adesione è disponibile presso la sede della Pro Loco dalle ore 10.00 alle 12.00 o dalle
16:00 alle 18:00 e/o presso Avena Pietro Tv Hi-Fi – Viale Aldo Moro.

•

Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 dicembre 2017.

Per eventuali informazioni e possibile contattare i numeri: Annamaria 3466920606 - Claudio 3288407904.
Art. 5
Le opere presepiali dovranno:
•
•

Essere inedite, ovvero mai presentate al presente concorso;
Non esiste limitazione alcuna, circa il materiale o la fantasia della creazione.

Art. 6
Una Commissione giudicatrice, visiteranno i presepi nella settimana dal 02/01/2018 al 07/01/2018 che saranno avvisati
preventivamente. Il giudizio della giuria e inappellabile. Nessun reclamo o ricorso potrà essere preso in considerazione.
I lavori saranno premiati sulla base dei seguenti requisiti:
a) Originalità e ambientazione
b) Lavorazione artigianale
c) Qualità artistica
d) Difficoltà tecnica di realizzazione e precisione nel dettaglio
e) Coerenza con la tematica e il messaggio spirituale
Ciascun giurato esprimerà un voto crescente a partire da 1 a 10, vince il candidato che ha raggiunto il maggior punteggio derivante
dalla somma dei voti espressi da ciascun giurato.
Art. 7
Gli organizzatori potranno fotografare le opere realizzate senza che gli autori possano sollevare obiezioni o avanzare critiche di
qualsiasi tipo.
Premi e riconoscimenti
Ai vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi:
•
•

Categoria A) :classe o istituto targa vincitrice.

Categoria B e C): I – II – III classificato

coppa.

Inoltre la giuria avrà la possibilità di decidere di attribuire ai partecipanti una menzione speciale per alcune categorie
( es. Partecipante più giovane – Presepe più originale – Paesaggio più bello – ecc. ecc.).
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo il giorno 14 gennaio 2018 presso la sala giunta della casa comunale.
Assessore alle attività culturali
Franca Fortunato
Segreteria organizzativa Anna Maria Ditaranto

Il Presidente della Pro loco
Claudio Lapenta

