Bando di concorso
IL PRESEPE PIÙ BELLO
Articolo 1 – Finalità
Il Comune di Monte di Procida nell’ambito del Progetto “Nostoi: viaggi e ritorni alle origini
edizione 2019 – 2020” organizza la manifestazione Adventus – Avvento, con il contributo della
Città Metropolitana di Napoli. In occasione degli appuntamenti del Natale 2019 è indetto il
concorso denominato Il presepe più bello.
Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del
presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti coloro che allestiranno un
presepe nel territorio comunale.
Ciascun partecipante può concorrere con un solo presepe.
Possono essere impiegati tutti i tipi di materiale, tranne quelli ritenuti pericolosi per l’incolumità
delle persone, realizzati da coloro che vogliono esprimere la loro creatività attraverso statuine,
ambienti, luoghi e atmosfere caratterizzanti il Natale.
Articolo 2 – Criteri di ammissione
I partecipanti devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a. famiglie e singoli cittadini residenti a Monte di Procida;
b. associazioni, enti e gruppi di Monte di Procida;
c. parrocchie di Monte di Procida;
d. scuole dell’infanzia e istituti scolastici di Monte di Procida (la partecipazione si intende
per plesso scolastico);

e. esercizi commerciali, artigianali, industriali di Monte di Procida.

I criteri di valutazione dei manufatti saranno:
• l’originalità,
• la lavorazione artigianale,
• la qualità artistica e la coerenza con la tematica
• l’efficacia del messaggio spirituale.

Articolo 3 – Termini e modalità di partecipazione
Gli interessati possono iscriversi compilando la scheda di partecipazione e facendola pervenire
al Comune di Monte di Procida entro lunedì 30 dicembre 2019, utilizzando una delle modalità
sottoindicate:
- a mano, all’ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it;
- a mezzo servizio postale con indirizzo Comune di Monte di Procida, via Panoramica 80070
Monte di Procida (Na);
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo presepemontese@gmail.com
Non verranno considerate domande incomplete.
Articolo 4 – Iscrizione al concorso
Per la partecipazione va compilata la scheda di iscrizione al bando di concorso ed allegata
copia di un documento d’identità. L’iscrizione è gratuita.
Articolo 5 – Verifica dei presepi, giuria e selezione
La valutazione dei presepi sarà effettuata da una giuria nominata dalla giunta comunale di
Monte di Procida. Le visite ai presepi per la valutazione saranno concordate con i
partecipanti.
Articolo 7 – Premi e premiazione
Sono previsti premi per i primi tre classificati. La premiazione de Il presepe più bello si terrà il
26 gennaio 2020 a Monte di Procida in occasione dei festeggiamenti dell’autonomia comunale.

Scheda di iscrizione al bando di concorso
IL PRESEPE PIÙ BELLO
Al comune di Monte di Procida
Cognome

Nome

nato a

il

_

residente a
in via
cellulare

numero
altro recapito telefonico

e-mail
Indirizzo/luogo di allestimento del presepe: località
in via

numero

Categoria per la quale si partecipa (barrare una sola alternativa tra quelle in elenco):
a. famiglie e singoli cittadini di Monte di Procida;
b. associazioni, enti e gruppi di Monte di Procida;
c. parrocchie di Monte di Procida;
d. scuole dell’infanzia e istituti scolastici di Monte di Procida (la partecipazione si
intende per plesso scolastico);
e. esercizi commerciali, artigianali, industriali di Monte di Procida.
Firma

ACCETTAZIONE NORME DEL BANDO
Si accettano tutti gli articoli del bando del concorso.
Luogo e data

,
Firma

Autorizzazione per minorenni.
Per i minorenni che partecipano al concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori (o di chi ne fa
le veci) che sollevino da ogni responsabilità l’organizzazione
Io sottoscritto ................................................., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore
............................................. nato a .................. il .............. e residente a ..................... in Via/Piazza
........................ n° ..., CAP .............. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso in oggetto.

Data ……………………..

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto del Regolamento
generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679]. Il comune di Monte di Procida si
impegna ad utilizzare le informazioni di cui alla presente domanda esclusivamente ai fini
dell’organizzazione del concorso in parola.

PER ACCETTAZIONE NORME TRATTAMENTO DEI DATI
Luogo e data

,
Firma

Si allega copia di un documento d’identità

