PARROCCHIA MARIA SS. DELLA VISITAZIONE
Cerfignano (Lecce)
Regolamento per la partecipazione al concorso: Presepe +bello 2008
E’ indetto un concorso per la migliore realizzazione del Presepe anno 2008.
Il presente regolamento ha la finalità, pur salvaguardando la libera fantasia dei
partecipanti, di circoscrivere entro parametri più o meno omogenei la realizzazione degli
elaborati al fine di rendere la valutazione degli stessi quanto più obiettiva e parametrabile
possibile.
La partecipazione è riservata a domiciliati nella parrocchia, alla realizzazione dell’opera
potrà avvenire sia in forma individuale sia in forma associata, con preferenza per
quest’ultima in quanto la si ritiene coadiuvante e stimolante per uno spirito di
collaborazione e migliore socializzazione con gli altri.
Si ritiene equo ed opportuno che la realizzazione e quindi la partecipazione al concorso
debba avvenire per fasce di età e a tal fine se ne individuano tre come di seguito indicato:
1a - La fascia degli “Artisti al latte” costituita da ragazzi che vanno dagli 8 (otto) ai 12
(dodici) anni compiuti di età;
2a - La fascia degli “Artisti al caffè-latte” costituita da ragazzi che vanno dai 13 (tredici)
ai 16 (sedici) anni compiuti di età;
3a - La fascia degli “Artisti al caffè nero” costituita da giovani che vanno dai 17
(diciassette) ai 20 (venti) anni compiuti di età;
Ove ci si dovesse trovare di fronte a ulteriori richieste di partecipazione, potrà essere
istituita una 4a fascia degli over.
Le realizzazioni dovranno essere fatte su un supporto rigido che ne permetta una facile
trasportabilità della misura massima di 90 cm di larghezza e 60 cm di profondità.
Unitamente all’opera sarà consegnato, in busta chiusa e priva di contrassegni, l’elenco dei
nominativi o del nominativo con relativa data di nascita. Sia sull’opera che sulla busta
verrà apposto un numero progressivo di consegna. Tutto questo per mettere la
commissione giudicante nella condizione di valutare esclusivamente in base all’opera e
non in base all’artista o agli artisti che l’hanno prodotta.
I materiali da utilizzare potranno essere di qualsiasi natura in modo da lasciare libertà alla
personale inventiva e fantasia, mentre per quanto attiene i personaggi con i quali animare
la scenografia questi non potranno essere inferiori a 5, identificati nei personaggi
fondamentali, ossia la Sacra Famiglia integrata da bue e asinello e non potranno
comunque essere superiori a 10.
La commissione giudicatrice, scelta poco prima della valutazione da Don Pasquale tra
persone ritenute dotate di carattere e personalità obiettiva e imparziale, avranno a
disposizione complessivamente 30 punti per ogni opera di cui:
10 punti per la fantasia, l’originalità e inventiva;
10 punti per l’accuratezza e di conseguenza per l’impegno profuso nell’attività;
10 punti per la bellezza scenografica dell’insieme.
L’apertura delle buste, l’associazione tra operato e operatore, quindi la proclamazione dei
relativi vincitori di fascia avverrà dopo che tutti i Presepi saranno stati validati e valutati.
Ai vincitori verrà assegnato un premio per ogni singola fascia di partecipanti.

