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REGOLAMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ IL MIO PRESEPE 2020” 
 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 
La realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe interpretata 
attraverso una forma d’arte a scelta 

2. CHI PUO’ PARTECIPARE? 
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della frazione di Capodacqua di Assisi ed ai soci 
regolarmente iscritti. 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita  
 
4.COME PARTECIPARE? 
Ogni partecipante può registrare una sola opera. 

Le iscrizioni saranno aperte dall’8 al 22 Dicembre 2020. 
Durante le date d’iscrizione bisogna inviare 3 foto dell’opera (1 intera + 2 dettagli) alla 
seguente mail: prolococapodacqua@alice.it 
Le foto dovranno essere orizzontali, a colori ed in alta definizione. 
Nella mail sarà necessario indicare i seguenti dati: 
-nome e cognome dell’autore del presepe  
-luogo di provenienza  
-dimensioni dell’opera  
 -breve descrizione dell’opera 
-contatto telefonico dell’autore del presepe 
-aggiungere il consenso scritto “acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la 
pubblicazione della mia opera e l’eventuale foto che mi ritrae”. 
 
N.B: Le mail prive di autorizzazioni saranno scartate e quindi non parteciperanno al 
concorso; 
Per ogni iscrizione registrata risponderemo con una mail di conferma. 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ogni partecipante potrà registrare 1 solo presepe 

6. VOTAZIONE 
La valutazione prevede un 50% stabilito dai like di Facebook e l’altro 50% stabilito dalla nostra 
valutazione: prenderemo in considerazione le prime 10 opere che si aggiudicheranno i 
maggiori Like su Facebook per poi valutarle in base i seguenti requisiti: 
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1. a) Originalità e ambientazione 

2. b) Lavorazione artigianale 

3. c) Qualità artistica 

4. d) Difficoltà tecnica di realizzazione 

Ci saranno 3 giudici, n.2 della nostra ProLoco e n.1 esperto esterno, che in base alla propria 
esperienza assegneranno per ogni requisito un punteggio da 1 a 10. 

Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. 

La votazione del pubblico sarà attiva sulla nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/prolococapodacqua/  fino al 4 gennaio 2021. 

7.PREMI 
Verranno premiati i primi 3 classificati con dei buoni da spendere in attività commerciali della 
nostra zona: 
1° classificato valore buono € 60,00 

2° classificato valore buono € 40,00 

3° classificato valore buono € 20,00 

I primi 3 classificati saranno contattati direttamente dalla ProLoco, che lascerà informazioni 
sulla modalità di ritiro dei premi. 

La classifica dei vincitori sarà pubblicata entro 10 gennaio 2020 (primi 10 classificati) 

Vi aspettiamo nel inviare le fotografie  dei Vostri presepi!!  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ProLoco 
Capodacqua di Assisi referente Fagotti Chiara tel.3349964069 

 

Il Consiglio Direttivo 
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