
"PRESEPI IN MOSTRA" 

MASTER (adulti) 

ASSOCIAZIONI, ORATORI E SCUOLE 

JUNIOR (ragazzi da 6 fino 14 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Regolamento   
  

1) La partecipazione al concorso è aperta ai soli residenti nel Comune di Campodenno, è a proprie spese ed è totalmente 
gratuita.  

2) Nella categoria Master rientrano i concorrenti con un’età superiore a 15 anni o le famiglie  
Nella categoria "Associazioni, oratori e scuole" rientrano tutte le associazioni che sono composte anche da bambini, l'asilo 

nido, la scuola materna e la scuola elementare. 
Nella categoria Junior rientrano i concorrenti con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni.   

3) I lavori potranno essere realizzati singolarmente oppure in gruppo.  

4) Il presepe potrà essere costruito con qualsiasi materiale. Si concede totale libertà di espressione per quanto concerne lo 

stile e la tecnica di realizzazione.  

5) Le componenti scenografiche del presepe dovranno essere realizzate con materiali naturali e/o di recupero.   

6) I personaggi del presepe potranno essere realizzati artigianalmente con materiali naturali e/o di recupero oppure 
ricorrendo a statuine tradizionali.  

7) La cerimonia di premiazione del primo classificato per ogni categoria sarà sabato 5 gennaio 2019 in Sala Pozza a 

Campodenno   

8) Il periodo di riferimento per la valutazione degli allestimenti andrà dal 10 dicembre al 5 gennaio 2019, durante il quale, il 

partecipante, dovrà garantire il buon mantenimento del luogo in concorso 

9) La richiesta di partecipazione dovrà essere fatta tramite sms, whatsapp, telefonando a Marzia 340 7307066 o inviando un 

email a: prolococampodenno@gmail.com specificando: nome, cognome, telefono, luogo dell'opera e categoria (master o 

junior) entro venerdì 30 novembre 2018. 

10) I presepi saranno giudicati da un’apposita Commissione che passerà a visitare i presepi senza preavviso e attribuirà un 

punteggio valutando 3 criteri: originalità dell’ambientazione, accuratezza dei dettagli e difficoltà tecnica di realizzazione. 

Verrà poi stilata poi una classifica finale e sarà premiato il primo presepe per ogni singola categoria: Master, 

associazioni/scuole e Junior. 

11) Durante la fase di valutazione della Commissione verranno scattate delle foto a tutti i presepi. Ogni partecipante al 

concorso autorizza le riprese fotografiche e la loro divulgazione senza alcuna pretesa. 

12) La partecipazione al concorso implica l'accettazione in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione di tutte le 

norme del presente regolamento 


