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REGOLAMENTO 

Destinatari 
Il concorso è riservato a tutti le famiglie della CP7 che amano allestire il presepe, 
nella propria abitazione, durante le festività natalizie.  
Il presepe deve essere rispettoso della tradizione popolare e cattolica italiana 
 
 
Articolazione del concorso 
L’iscrizione al concorso è da effettuarsi mediante la scheda allegata, da 
consegnarsi entro il 24/12/2016 presso le parrocchie di appartenenza 
depositandola nell’apposita urna. 
La selezione espositiva partirà dall’ 26 Dicembre e terminerà tassativamente il 06 
Gennaio 2017. 
La valutazione avverrà presso le abitazioni con visita, mediante appuntamento via 
SMS o mail durante la visita verranno realizzate delle fotografie del Vs. presepe. 
La valutazione sarà effettuata da una commissione giudicatrice costituita da un 
minimo di 3 persone tra cui il fotografo  
I presepi possono essere allestiti con i materiali più svariati, da quelli più tradizionali 
a quelli con materiale riciclato, o quelli più innovativi, tranne quelli ritenuti 
dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone. 
Il presepe non ha limiti minimi e massimi dimensionali, ma non può essere un unico 
pezzo acquistato, deve implicare, anche con utilizzo di pezzi commerciali un 
allestimento formato da più pezzi e parti. 

 

Modalità di partecipazione 
- La partecipazione al concorso è gratuita 
- Può partecipare un solo membro del nucleo famigliare, per i minorenni 

l’iscrizione deve essere fatta nominalmente da uno dei genitori. 
- E’ possibile partecipare come gruppo (gruppi di famiglie, cortili), associazioni, 

ente (Asili, proloco, oratori, ecc…) 
- L’iscrizione implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione 

all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla privacy.  
- L’iscrizione implica l’accettazione all’iscrizione alla newsletter del sito 

CPSETTE della comunità pastorale (www.cpsette.it) 
- I dati personali inviati non verranno divulgati, ma saranno conservati solo per 

fini legati al presente concorso. 
- I presepi saranno giudicati dalla commissione sulla base di parametri di 

valutazione meramente indicativi, di seguito riportati: 
a) Originalità o ambientazione scenografica 
b) Lavorazione artigianale  
c) Qualità artistica della rappresentazione 
d) Difficoltà tecnica di realizzazione  
 
 
 
 



 
 
 

- Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. 
- Partecipanti e vincitori della scorsa edizione possono partecipare 

nuovamente.  
- I vincitori della scorsa edizione non possono presentarsi con lo stesso 

allestimento, il presepe deve diversificarsi da quello passato per forma 
piuttosto che per disposizione o dimensione. 

- Ogni partecipante (persona individuale, famiglia, gruppo, ente o 
associazione) potrà concorrere con un solo presepe. 

- Per problemi organizzativi non potranno essere accettati i presepi la cui 
iscrizione sia pervenuta oltre i termini. 

- La valutazione di tutti i presepi presso l’abitazione è fondamentale, se questa 
non avviene il presepe viene escluso dal concorso d’ufficio.  

- Le foto di tutti i presepi  partecipanti con il nominativo del realizzatore 
potranno venir pubblicati su sito della parrocchia o su pagina facebook, 
l’iscrizione implica l’accettazione di questa condizione. 
 

 
Proclamazione dei vincitori 
La commissione giudicatrice darà riconoscimento della migliore opera realizzata di 
ogni parrocchia e premierà le prime opere migliori in assoluto. 
La cerimonia della premiazione avverrà nell’ambito di eventi ufficiali della CP7 in 
data e sede da definirsi, per maggiori informazioni consultare il sito www.cpsette.it 
In tale occasione le foto di tutti i presepi partecipanti verranno proiettate su 
maxischermo al fine di mostrare il lavoro, l’amore e la passione di tutti verso l’arte 
presepiale. 
 
 
Disposizioni finali 

1. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'incondizionata 
accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento; il mancato 
rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo di esclusione. 

2. Per quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento e per ogni 
eventuale controversia ogni competenza è demandata alla Commissione 
giudicatrice del Concorso. 

3. Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista 
dalla legge in vigore (196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 

BUON NATALE A TUTTI 
 
Crugnola di Mornago, 30 Novembre 2016 
     Sede centrale della Comunità Pastorale 

 
Sac. Maurizio Scuratti 

Parroco R.C.P. 
	



 

 

SCHEDA ADESIONE CONCORSO PRESEPI 2016 
 
 
  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
  
 
 

Parrocchia di  _________________________________________________________________ 
 
 
  

residente in ___________________________________________________________________ 
 
 
 

Indirizzo  _____________________________________________________________________ 
 
 
  

telefono fisso________________________   telefono mobile ____________________________ 
  

 
 
email ___________________________________________ 

 
  
  

   ADERISCE ALLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO PRESEPI 
  

  
   DICHIARA  

  
- Di aver preso visione dei termini e di accettare il contenuto del regolamento del Concorso. 
- Di essere a conoscenza che il premio non consiste in somme di denaro. 
- Di accettare la pubblicazione in internet su blog, social network o sito della parrocchia 

dell’immagine del proprio allestimento. 
  
  
  

Data ________________ 
  

                                                                                                        Firma 
                                                                                      

                                                                                          
 

____________________________ 


