
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bando di partecipazione al 

4° CONCORSO 
“IL PRESEPE” 

CITTÀ DI CARPINETO ROMANO 
DICEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020 

L’Assessorato alla cultura 
 del Comune di Carpineto Romano 

organizza il 4° concorso 
“IL PRESEPE” 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 



Art. 1 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini, ragazzi, 
giovani, adulti, (Individualmente o in gruppo), Associazioni, Istituti Scolastici, 
Parrocchie, esercizi commerciali, artigiani, gestori di pubblici esercizi. 

Art. 2 

Il concorso è suddiviso in due categorie: 

• Esperti 

• Dilettenti 

Art. 3 

L’iscrizione si effettua tramite la compilazione del modulo 
“Scheda di partecipazione” che sarà reperibile: 

• on-line sul sito del comune (www.carpinetoromano.it) 

• presso La biblioteca Comunale “AUDITORIUM” in formato cartaceo. 

Lo stesso modulo andrà consegnato a mano presso 
La biblioteca Comunale “AUDITORIUM” entro le ore 12:00 del 30 novembre 2019; 

Oppure tramite la compilazione elettronica del modulo  
“Scheda di partecipazione” 

eseguibile sul seguente link: https://forms.gle/CDco3tpapS99czt67 

raggiungibile anche tramite la scansione del seguente QR code:  

 entro le ore 12:00 del 30 novembre 2019 
  

http://www.carpinetoromano.it/
https://forms.gle/CDco3tpapS99czt67


Art. 4 

Per partecipare all’iniziativa, ogni partecipante o gruppo dovrà disporre di 
materiali e strumenti propri e sarà libero di adottare le tecniche preferite per dar 
forma ad opere creative ed originali. 
Le opere dovranno avere una dimensione massima con base di cm 100X70 
e altezza di cm 80. 

 

Art. 6 

Le opere dovranno essere realizzate in modo da poter essere trasportate per 
eventuale mostra aperta al pubblico. 

 
Art. 7 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un numero identificativo, che verrà 
riportato sul presepe, l’associazione del numero del presepe e il nome del 
concorrente saranno segnati su un apposito registro. 

 

Art. 8 

Per la valutazione delle opera in gara ci saranno due giurie: 

• La giuria popolare, 

che potrà esprimere il proprio giudizio anonimamente tramite la 
compilazione dell’apposita scheda di valutazione, la quale potrà 
essere ritirata nei locali della mostra, depositandola nell’apposita 
urna. 

La suddetta urna verrà aperta solo e soltanto il 06 gennaio 2020 dalla 
giuria tecnica. 

• La giuria tecnica 
  



Art. 9 

La giuria tecnica, visionerà i presepi nei giorni e nelle ore che saranno 
preventivamente comunicate ai referenti. La giuria tecnica esprimerà una 
votazione per ogni presepe e redigerà una classifica in base alle loro votazioni e 
alle votazioni della giuria popolare, che avranno preso del 50% ognuna sulla 
votazione finale. I vincitori saranno designati sulla base di tali classifiche. 
Nella valutazione la giuria tecnica terrà conto di: 

 

• tipo dei materiali usati; 

• originalità; 

• complessità della tecnica di realizzazione; 

• scenografia; 

• accuratezza dei particolari; 

• effetti, profondità e illuminazione; 

• rispetto della tradizione; 

• fantasia, creatività e passione; 

 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della giuria di qualità il cui 
verdetto sarà insindacabile. 

 

Art. 10 

La premiazione avverrà il 06 gennaio 2020 e saranno premiati i primi due 
classificati delle categorie: esperti e dilettanti.  
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 


