Comune di Sezze
Provincia di Latina

Oggetto: regolamento concorso “Presepi in centro”. Anno 2010.
Il Comune di Sezze e l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Via Grande”,
nell’ambito delle manifestazioni Natalizie previste per l’anno 2010, organizzano un
concorso di presepi rivolto a cittadini residenti e non, associazioni locali e non, scuole e
attività commerciali di Sezze.
E’ lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare, delle dimensioni e della struttura
compositiva.
I partecipanti alla realizzazione di presepi dovranno comunicare i siti caratteristici
all’interno dei quali predisporre i presepi, in luoghi pubblici e/o privati, attenendosi al
percorso prestabilito dal Settore 3 (Servizi Culturali e Attività Produttive) del Comune di
Sezze.
L’allestimento dei presepi sarà a completo carico dei partecipanti.
I presepi dovranno essere predisposti su di un piano di appoggio solido con statue ed
accessori fissati al presepe stesso; essere corredati da un impianto elettrico a norma, se
necessario.
È lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare, delle dimensioni e della struttura
compositiva (quantità e tipologia dei personaggi, presenza o meno di riferimenti
evangelici o tradizionali, tipo ambientazione e forme architettoniche).
Pur avendo la massima cura delle opere, non si assume alcuna responsabilità per guasti,
rotture o avarie e per eventuali rischi e danni alle opere stesse.
L’organizzazione non risponde di eventuali furti e/o danni alle opere in concorso.
Il Comune di Sezze potrà concedere a terzi autorizzazione ad effettuare riprese televisive e
servizi fotografici dei presepi esposti, senza che gli autori possano avanzare critiche o
contestazioni di qualsiasi tipo.
Coloro che intendono partecipare al Concorso e/o esporre le loro opere dovranno
presentare richiesta scritta con l’invio del modulo di adesione collegandosi al sito del
Comune di Sezze o a www.setino.it o all’indirizzo e-mail dell’ Ufficio Cultura,
servizicultura@comune.sezze.lt.it
o
del
Museo
Archeologico
museoarcheologico@comune.sezze.lt.it, dettagliando minuziosamente l’opera realizzata
con le esatte misure di ingombro.
I criteri per la valutazione dei presepi e/o delle opere saranno i seguenti:
• originalità dell’idea progettuale;
• qualità dell’opera;
• coerenza con le tematiche proposte.
Ogni domanda di partecipazione dovrà essere corredata della relativa scheda di
presentazione nella quale siano riportati, sinteticamente, contenuto e significato del lavoro.

I vincitori del concorso saranno designati sulla base della votazione effettuata da una
apposita giuria di esperti composta di cinque membri.
La giuria visionerà e valuterà le opere esprimendo una propria insindacabile votazione
espressa in centesimi e assegnando dei premi in natura alla 1° - 2° e 3° opera classificata.
I vincitori del concorso saranno informati del risultato acquisito e premiati, previa
comunicazione, nell’ambito di una delle manifestazioni natalizie.
E’ previsto, per i migliori allestimenti, un monte premi così suddiviso:
-I
premio
€ 300,00
- II
premio
€ 150,00
- III premio
€ 100,00
Le iscrizioni sono aperte fino al 6 /12/2010.
I presepi rimarranno esposti fino al 6/01/2011.
Si partecipa compilando l’apposita scheda allegata al presente bando che dovrà essere
consegnata presso: il Comune di Sezze, Ufficio Cultura.
Ogni partecipante al concorso autorizza riprese fotografiche e la loro divulgazione senza
alcuna pretesa.
Per i concorrenti minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore.
Eventuali richieste particolari dovranno essere indicate nel modulo di iscrizione.
Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, il Comune
di Sezze, organizzatore, dichiara che il trattamento di detti dati è finalizzato unicamente
alla gestione del concorso e nel rispetto della privacy.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Museo Antiquarium Archivio Storico, tel.
0773 88179, e-mail: museo archeologico@comune.sezze.lt.it

Il Dirigente
dr. Piero Formicuccia

Allegato A

MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO “PRESEPI IN CENTRO”. Anno 2010.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
residente in ______________________ recapito telefonico ___________________
in qualità di ____________________________________
CHIEDE
che il Presepe allestito presso _________________________________________________
partecipi al suddetto concorso “Presepi in centro”, dichiarando di accettare tutte le norme
previste dal relativo Regolamento.
Il Presepe potrà essere visitato dal pubblico nei giorni _____________________
dalle ore _______ alle ore _______

Data ___________________________ Firma ______________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali - Codice Privacy D.Lgs. n.196/2003
Si informano i partecipanti che i loro dati saranno utilizzati ai soli fini promozionali e che
in qualsiasi momento potranno richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione
scrivendo a Comune di Sezze, Via A. Diaz n. 1, Sezze (LT).

Data ___________________________ Firma _________________________________________

