
 
 

 
 

Bando di concorso 

IL PRESEPE PIÙ BELLO 

II edizione 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il Comune di Monte di Procida in occasione del Natale 2020 indice il concorso denominato Il presepe più 

bello. 

Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe inter-

pretata 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 ples-

so 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 Co-

mune di Monte di Procida via posta elettronica al seguente indirizzo concorsopresepemonte-

se@gmail.com entro martedì 29 dicembre 2020, nella stessa e-mail ogni candidato deve allegare  un bre-

ve video di max 30 secondi e/o 5 fotografie del proprio presepe. Non verranno considerate le 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 appositamente nominata.  

A causa delle restrizioni per l’emergenza Covid -19, in alternativa alle visite ai presepi la commissione 

potrà chiedere ai partecipanti di effettuare delle videochiamate per mostrare ed illustrare in video 

l’opera presepiale realizzata. 

 
Articolo 7 – Premi e premiazione 

Sono previsti premi per i primi tre classificati. La premiazione de Il presepe più bello avverrà con modali-

tà che saranno comunicate successivamente, in considerazione dell’emergenza Covid – 19 in corso. 
 

Monte di Procida,__________ 

 

 

IL Responsabile del Settore XII 

                                                                                                                          Antonio Capuano 
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