CONCORSO
Presepe in Famiglia ed in Vetrina
CITTA' di PESCOCOSTANZO
2^ edizione
L'Associazione Culturale Tarquinio Vulpes con il patrocinio del
Comune di Pescocostanzo, al fine di rendere partecipe alle festività
natalizie 2016 tutta la cittadinanza, bandisce la Seconda Edizione
del Concorso "La Pescocostanzo dei Presepi".
L'iniziativa dell' Ass.ne è rivolta a tutte le famiglie o titolari di
attività, residenti e non, del Comune di Pescocostanzo con
l'obiettivo di valorizzare e rinnovare l'antica tradizione del Presepe
stimolando bambini, genitori e nonni a sviluppare con fantasia e
creatività un manufatto. Ma si è voluto anche dare la possibilità a
tutti i cittadini di far conoscere ed ammirare le loro opere
realizzando un Presepe non preconfezionato, in famiglia o nella
propria vetrina.
Nel periodo natalizio una Commissione Giudicatrice visiterà i
presepi realizzati nelle case o nelle attività dei pescolani e, in data
6 Gennaio 2017, premierà i vincitori presso la Sala Conferenze del
Palazzo Fanzago alla presenza del Sindaco e di altre autorità.
Per il Regolamento e le schede di adesione potranno consultarsi i
siti www.comune.pescocostanzo.aq.it e quello dell'Associazione
www.associazioneculturaletarquiniovulpes.it
ovvero telefonare a:
- Dott. Luigi Di Tella celI. 380-5234954;
- Rag. Francesco Grasso celI. 338-2107359
Ultimo giorno utile per la domanda di partecipazione:
20 Dicembre 2016
Il Presidente

Dott. Luigi DiTella
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CONCORSO

"Presepe in Famiglia ed in Vetrina"
CITTA' di PESCOCOSTANZO
2^ edizione
- REGOLAMENTO Art. 1. L'Ass. Culturale "Tarquinio Vulpes", nell'ambito delle manifestazioni natalizie indice il
concorso denominato "Presepe in Famiglia ed in Vetrina - Città di Pescocostanzo" – 2^ edizione.Art. 2. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del
presepe cristiano.
Art. 3. Possono partecipare al concorso tutti coloro che realizzano un presepe all'interno delle
mura domestiche o in vetrina nelle proprie attività.
Art. 4. Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 20 dicembre 2016, domanda di
partecipazione, compilando l'apposito modulo che potrà essere scaricato dai siti:
www.comune.pescocostanzo.aq.it e www.associazioneculturaletarquiniovulpes.it oppure
ritirato c/o la sede dell'Ass.ne Culturale "Tarquinio Vulpes" da far pervenire tramite e-mail
all'indirizzo: info@associazioneculturaletarquiniovulpes.it oppure via fax al n. 0864/641990.
Art. 5. I presepi saranno giudicati da apposita Commissione, sulla base di parametri di
valutazione meramente indicativi: a) originalità o ambientazione (max punti 25), b) lavorazione
artigianale (max punti 25), c) qualità artistica (max punti 25), d) difficoltà tecnica di realizzazione
(max punti 25), che giudicherà le opere attribuendo i premi distinti in tre diverse categorie:
l - Categoria "Il Presepe più bello" (confronto tra diverse tradizioni);
2 - Categoria "Presepe tradizionale" (realizzato con materiali classici: sughero, muschio, pietre,
ecc.);
3 - Categoria "Il Presepe realizzato da ragazzi fino a 14 anni";
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di
valutazione e dovrà tener conto dell'integrazione nel contesto, delle proporzioni, dell'espressività
emotiva e religiosa, dell'effetto cromatico (luci e/o colori), dell'impatto scenografico, delle
difficoltà e della qualità del lavoro. La Commissione visionerà e fotograferà i Presepi ed il
giudizio sarà definitivo. Le fotografie dei presepi partecipanti al concorso saranno pubblicate sui
due siti sopra citati e su CD.
La commissione giudicante effettuerà le visite dei presepi i giorni 29 e 30 dicembre 2016. Nel
caso di presentazione di un considerevole numero di domande i giorni di visita potranno essere
estesi.
Le visite saranno disposte per zona o via e saranno concordate telefonicamente.
Art. 6. La Commissione è costituita da 5 membri, come di seguito indicati:
l) Sindaco o suo delegato: Presidente;
2) Presidente della Associazione Culturale "Tarquinio Vulpes";
3) n. 3 esperti nominati dalla Ass.ne Culturale "Tarquinio Vulpes";
Il Componente eventualmente assente o impedito è sostituito da un altro Componente designato
sempre dal Presidente della suddetta Ass.ne;

-
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Art. 7. La quota di partecipazione al concorso è di € 10,00 da far pervenire a mezzo bonifico
bancario intestato a: Associazione Culturale Tarquinio Vulpes - Pescocostanzo
BANCO POSTA - IBAN: IT85D0760105138201112601115 oppure versando la suddetta somma
direttamente presso la sede dell' Associazione in Via N. Ricciardelli, 32 - Pescocostanzo
Art. 8. Saranno premiati con coppe ricordo "Il Presepe più bello", il "Presepe tradizionale" ed "Il
Presepe realizzato da ragazzi fino a 14 anni". A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione e premi di consolazione.
Art. 9. Per quant'altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle
inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.
Art. 10. La premiazione avverrà il 6 gennaio 2017 c/o la Sala Conferenze del Palazzo Fanzago
alla presenza di autorità e sarà animata da recite e canti che danno vita ad uno spettacolo ricco di
spunti natalizi. Ai vincitori sarà comunicato l'esito della votazione il giorno della premiazione.
Ogni comunicazione sarà fatta esclusivamente tramite posta elettronica e/o telefonata.
Per informazioni:
Dott. Luigi Di Tella cell. 380-5234954
Rag. Francesco Grasso cell. 338-2107359

Scheda adesione "Presepe in Famiglia/in Vetrina"

ILSOTTOSCRITTO_______________________________________________________
__
FAMIGLIA / TITOLARE DELL' ATTIVITA' _________________________________
Via/Piazza____________________________________________________
Tel _____________________ FAX ________________

N_____

E-MAIL _________________

SITO INTERNET ________________________________________________________
PARTECIPA AL CONCORSO PER LA CATEGORIA___________________________

Da rinviare tramite fax o e-mail ai seguenti contatti:
Associazione Culturale "Tarquinio Vulpes" - 67033 PESCOCOSTANZO - via Ricciardelli 32,
Tel. 380-5234954 -info@.associazioneculturaletarquiniovulpes.it , fax 0864-641990 o da
consegnare al Dott. Luigi Di Tella Presidente dell' Ass.ne Culturale "Tarquinio Vulpes" entro
il giorno 20 dicembre 2016.
Data
____________
__

Firma
___________________

