CONCORSO “IL PRESEPE CHE VOLEVO”
Regolamento – III Edizione 2022
Art. 1) L’associazione “La Gatta Cennerentola” promuove un concorso con tema il presepe.

Art. 2) Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe
interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. Il presepe dovrà essere realizzato usando esclusivamente
materiali da riciclo, pena l’esclusione dal concorso. Le dimensioni massime ammissibili in pianta sono
60x40 cm. Non sono consentiti attacchi di energia elettrica o di acqua corrente.

Art. 3) Possono partecipare al concorso soggetti pubblici e privati. Possono, altresì, partecipare gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado, singolarmente o per classe. La partecipazione al concorso è
gratuita.

Art. 4) I presepi saranno esposti all’interno del palazzo De Simone di Bracigliano (Sa), a partire dal 23
dicembre e fino al 6 gennaio dell’anno successivo, a vista del pubblico.
Art. 5) Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 23 dicembre, domanda di partecipazione,
riportata su apposito modello.
Art. 6) Ciascuna opera premiata può partecipare ad una sola edizione del concorso, pena l’esclusione.

Art. 7) I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione meramente
indicativi, di seguito riportati:
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)

e) Centralità della scena

(max punti 25)
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Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di
valutazione. Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.

Per ulteriori informazioni:
Email: lagattacennerentola@gmail.com

Art. 8) La premiazione prevede la consegna di un attestato agli alunni vincitori.

Art. 9) La premiazione è fissata alle ore 16.30 del 06/01/22, alla presenza degli organizzatori e dei partner
del concorso. I vincitori del concorso saranno avvisati esclusivamente in sede di premiazione.

Art. 10) Tutti i lavori saranno consegnati a cura di ciascun partecipante entro il 23 dicembre.

Art. 11) Tutti i lavori saranno restituiti dopo il concorso: sarà cura di ciascun partecipante riprendere il
proprio presepe al termine della cerimonia di premiazione.
Art. 12) I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le questioni
che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento, furto o incendio degli elaborati durante il trasporto
e la permanenza in mostra.
Art. 13) I Partecipanti riconoscono all’associazione la gatta Cennerentola il diritto di riprodurre e/o
autorizzare a terzi la riproduzione delle loro opere su catalogo, manifesti, pieghevoli o altri stampati relativi
al concorso nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione della stessa; la gatta Cennerentola da
parte sua si impegna a citare e/o a far citare l’autore in ognuno di questi casi.
Art. 14) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.
All’Organizzazione spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alla cortese attenzione dell’associazione “La Gatta Cennerentola”
Concorso “Il presepe che volevo” – III edizione 2022

Il/la sottoscritto/a:
Nome ………………………………………………………………………………………………………
Cognome ………………………………………………………………………………………………….
Data di nascita ……….. / ……. / ………. Luogo di nascita …………………......................... Prov ……
Indirizzo ………………………………………………………….………………… n° …….…
Città …………………….…………………… Prov …….……… CAP …………..
e-mail …………………………………..…………………………………………………….
con la presente, intende partecipare alla II edizione del concorso “Il presepe che volevo” con un elaborato dal titolo:
___________________________________________________________________________
A tal fine dichiara/o che:
- sotto la mia responsabilità, l’opera e l’eventuale materiale a corredo sono inediti e frutto del mio ingegno e autorizzo l’utilizzo
della mia opera così come stabilito nel relativo bando.
- ho preso visione integrale del regolamento del concorso e di accettarlo senza alcuna riserva.
- inoltre, con la presente AUTORIZZA la riproduzione e diffusione (mediante acquisizione, riproduzione, adattamento,
pubblicazione, distribuzione, comunicazione e diffusione) di foto e video contenente le proprie immagini o immagini dei propri
elaborati riprese dagli associati dell’associazione “la gatta Cennerentola” e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino
la dignità personale ed il decoro. Le riprese video e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e data ……………………………………………………

………..

/ ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di Bracigliano (Sa), in qualità di titolare del trattamento,
informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività
legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative del Comune stesso. L’interessato ha il diritto di accedere ai
propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati.

Luogo e data ……………………………………………………

………..

/ ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………
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