


CONCORSO PRESEPI 2020

Il Comune di Monteleone d’Orvieto bandisce un concorso per

i Presepi allestiti in Monteleone d’Orvieto (centro

storico entro le mura e Via Roma); i presepi saranno allestiti

all’aperto, in angoli di vie o piazze, in luoghi dove siano ben

visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato su

vie e piazze.

Lo scopo fondamentale dell’iniziativa, oltre a ricordare che il

Presepio è una delle più radicate tradizioni natalizie del

nostro Comune, è quello di stimolare la sensibilità delle

persone a realizzare i Presepi nei luoghi più caratteristici e

suggestivi del paese.



AVVISO PUBBLICO

CONCORSO DEI PRESEPI – NATALE 2020

ART.1

Il Comune di Monteleone d’Orvieto bandisce un concorso a

premi per i Presepi allestiti in Monteleone d’Orvieto (centro

storico entro le mura e Via Roma), all’aperto, in angoli di vie o

piazze, in luoghi dove siano ben visibili ai passanti o in luoghi

aperti con accesso immediato su vie e piazze (in quest’ultimo

caso dovrà essere posta opportuna segnaletica).

Lo scopo fondamentale dell’iniziativa, oltre a ricordare che il

Presepio è una delle più radicate tradizioni natalizie del

nostro Comune e al tempo dare continuità anche alla

tradizione del Presepio Vivente, che purtroppo quest’anno

non verrà allestito per problemi legati all’emergenza Covid-

19, è quello di stimolare la sensibilità della comunità a

realizzare i Presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi del

paese. È inoltre un invito a tutti i visitatori a scoprire, in

un’atmosfera che rinnova i sentimenti di Pace e Fraternità,

l’intima e autentica realtà del nostro territorio.



Per i fini proposti, gli elementi di valutazione saranno la

bellezza della composizione, la tecnica realizzativa,

l’originalità nella scelta di materiali e allestimento e la

contestualizzazione del Presepe rispetto alla postazione

assegnata. La postazione sarà scelta dal Comune in base alla

data della richiesta e alla tipologia del presepio (in particolare

la grandezza di fattura).

ART.2

I soggetti (singoli cittadini o Associazioni, Artisti, Istituti

Scolastici, etc.) interessati a partecipare all’iniziativa

dovranno presentare apposita istanza redatta su specifico

modulo disponibile presso il sito del Comune di Monteleone

d’Orvieto, o la pagina Facebook del Comune stesso. Detta

istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a

mezzo posta all’indirizzo email del Comune:

comune@comune.monteleone.tr.it oppure privatamente alla

pagina Facebook del Comune entro le ore 12.00 del

30/11/2020.



ART.3

È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione (purché

temporanea) con qualunque materiale modellato, scolpito o

fabbricato per lo scopo, come quelli disponibili

commercialmente, ma l’utilizzo di materiali di recupero sarà

considerato un elemento di pregio e verrà tenuto in

considerazione nella valutazione. Si fa inoltre presente che:

1. I Presepi avranno una collocazione stabile e ben visibile.

Per l’allestimento in vetrine di esercizi commerciali, i

Presepi dovranno essere evidenziati nel miglior modo e

non frammisti alle merci esposte, pena l’esclusione dal

concorso.

2. Si consiglia di evitare l’uso di materiali che possono subire

danneggiamenti per eventi atmosferici o animali, e quindi

compromettere la originale realizzazione del Presepio;

3. I presepi rimarranno esposti al pubblico

ininterrottamente, tutti i giorni dall’8 dicembre 2020 al 6

gennaio 2021. Accanto a ciascun Presepe dovrà essere

esposto il cartellino con il nome e cognome dell’iscritto al

concorso.



4.    Accanto a ciascun Presepe dovrà essere esposto il 

cartellino con il nome e cognome dell’iscritto al concorso. 

ART.4

Le classi di ogni scuola potranno partecipare al Concorso con

un solo presepe oppure partecipare anche come Plesso con

un unico presepe.

ART.5

Alla valutazione delle opere provvederà apposita

Commissione, che verrà nominata dalla Giunta Comunale.

Detta Commissione effettuerà apposito sopralluogo nel

periodo dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e

provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei

premi.

ART.6

Il concorso prevede l’istituzione di una classifica, quelli che

risulteranno i primi tre Presepi verranno premiati. Si tratterà

di premi simbolici (targhe, cesti natalizi) donati dagli esercizi

del territorio, al fine di sponsorizzare i prodotti locali.



ART.7

La premiazione si terrà nel pomeriggio del 06/01/2020 presso

l’aula comunale se le condizioni di salute pubblica lo

consentiranno, oppure attraverso diretta Facebook verranno

annunciati i vincitori ai quali verranno recapitati i premi

ART.8

I partecipanti al concorso e i vincitori autorizzeranno a cedere

i diritti fotografici delle opere senza compenso alcuno. Le foto

saranno pubblicate sul sito del comune di Monteleone

d’Orvieto e sulla pagina Facebook dello stesso.

ART.9

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta

l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel

presente avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali

danni che dovessero derivare a cose e persone

dall’allestimento ed esposizione del Presepio.



ART.10

Ai fini dei dati personali e per effetti di cui all'art.13 del D.lgs.

del 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dai partecipanti saranno

trattati dal comune in conformità con le disposizioni

contenuti nella normativa medesima per le finalità legate allo

svolgimento del concorso.



Al Comune di Monteleone d’Orvieto

P.zza del Municipio, 5 – 05017 Monteleone d’Orvieto 

SCHEDA DI ISCRIZIONE “CONCORSO PRESEPI 2020”

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………

abitante a ……………………………….. via ……………………………………….... tel:

………..……………… e- mail……………………………………………...……..

chiede di partecipare al Concorso con un presepio allestito

in Monteleone d’Orvieto, via……………………………………….…… n°………

con l’utilizzazione dei seguenti materiali:

……………..……………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………

Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme del

Regolamento.

Data Firma

___________________ ___________________


