
             CONCORSO PRESEPI 2019                
Oratorio don Bosco San Donà di Piave 

Ciao a tutti, 

anche quest’anno viene organizzato il tradizionale concorso presepi dell’oratorio don Bosco di San Donà di Piave. 

Regolamento: 

1 – Oggetto del concorso è la realizzazione di un solo manufatto che rappresenti la tradizione del presepe 
interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. 

2 – Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale. Non è prevista nessuna 
dimensione da rispettare. 

3 – La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, i residenti nel comune di San Donà di Piave o dei 
comuni limitrofi, senza limiti di età, singolarmente o in gruppo. 

4 – L’iscrizione deve pervenire entro domenica 15 dicembre 2019. 

5 -  Ciascuna opera premiata può partecipare ad una sola edizione del concorso. 

6 – Se possibile e fattibile, ogni presepe premiato verrà esposto nella mostra presepi l’anno seguente. 

7 – I presepi saranno giudicati da una apposita commissione sulla base di parametri di valutazione di seguito 
riportati a titolo meramente indicativo: 

a) Originalità o ambientazione 
b) Lavorazione artigianale  
c) Qualità artistica 
d) Difficoltà tecnica di realizzazione 
e) Espressività emotiva e religiosa 
f) Effetto cromatico – luci e/o colori 
g) Impatto scenografico 

8 – Partecipando al concorso i concorrenti cedono tutti i diritti d’uso, di riproduzione, di divulgazione e di 
eventuale rielaborazione del materiale fotografico. 

9 – La premiazione dei presepi verrà effettuata domenica 6 gennaio 2019 alle ore 11.45 in sala giochi dell’Oratorio 
don Bosco. 

10 – Per iscriversi al concorso inviare una email riportando i dati indicati nel modulo di iscrizione allegando 5 foto 
del presepio al seguente indirizzo: presepi.inoratorio@gmail.com. Se non si dispone della email compilare e 
consegnare il modulo di iscrizione a don Lorenzo o don Massimo. 

11 – Le visite dei presepi saranno disposte per zona o via e saranno concordate telefonicamente. 

"………........................................................................................................................................................... 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PRESEPI 2019 
Da consegnare entro il 15 dicembre 2019 

NOME: ……………………………………………..……………. COGNOME: ……………………………..………………… ETA’: ……….. 

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO: …………………………………..................................... 


