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Prot. 42/2019 Ai privati cittadini, 

alle associazioni 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Marina di Gioiosa Ionica 

 

 
OGGETTO: Concorso “Il mio Presepe – 3° Edizione.” 

 

 
L’associazione turistica “PRO LOCO PER GIOIOSA MARINA”, in occasione delle festività natalizie, 

indice la terza edizione del concorso “Il mio presepe”. 

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di stimolare la creatività dei ragazzi per realizzare un presepe con materiale 

povero. 

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

attraverso una forma d’arte a scelta. 

Possono partecipare al concorso soggetti pubblici e privati (scuole, associazioni, privati cittadini). 

• Il presepe sarà esposto a partire dal 14 dicembre fino al 07/01/2020, nella sede della Pro-loco sita presso il 

centro sociale Egidio Gennaro. 

• Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale, tranne quelli ritenuti pericolosi 

per l’incolumità delle persone. 

• A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

• I vincitori saranno avvisati via e-mail. 

• Ai vincitori (singolo/gruppo) verrà consegnata una targhetta. 

• La premiazione avverrà domenica 12 gennaio alle ore 16:30 presso il centro sociale Egidio Gennaro. 

 

 
Ringraziandovi per la vostra disponibilità, vi porgo i miei distinti saluti. 

 

 
 

Il Presidente della Pro Loco 
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CONCORSO “IL MIO PRESEPE” 

Modalità di partecipazione: 

Iscrizione: L’iscrizione al concorso è gratuita e dovrà avvenire attraverso la scheda di partecipazione allegata 

a questo regolamento; la stessa dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 

prolocopergioiosamarina@gmail.com entro e non oltre il 30 novembre 2019 

Consegna lavori: I lavori devono essere consegnati entro il 10 dicembre lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 e martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 fino alle 17:30 presso la sede della Pro loco 

per Gioiosa Marina, sita al secondo piano del centro sociale Egidio Gennaro in Piazza dei Mille 1, Marina di 

Gioiosa Ionica. 

Ogni realizzazione dovrà riportare sul retro tutti i dati identificativi del lavoro, compilando e incollando 

l’apposita sezione allegata al modulo d’iscrizione. 

Per la realizzazione delle opere è ammesso l’utilizzo dei seguenti materiali: carta, cartone, stoffa, lana, plastica, 

lattine, polistirolo, sughero, stecchini di legno, pasta, semi. 

È ammesso l’uso del muschio. 

 Verrà prestata particolare attenzione ai lavori realizzati con materiale riciclato e/o l’utilizzo originale di 

materiali ad uso quotidiano. 

I presepi potranno essere realizzati per classi o a gruppi (solo scuole secondarie). 

Valutazione: La valutazione dei lavori sarà effettuata da apposita giuria che sarà nominata dagli organizzatori 

del concorso. Tale giuria a proprio insindacabile giudizio selezionerà i lavori e decreterà i vincitori. Tutti i 

lavori pervenuti, esclusi quelli fuori concorso, saranno giudicati anche da una giuria popolare appositamente 

nominata. Sarà inoltre possibile votare il presepe preferito attraverso le schede reperibili durante l’esposizione. 

I lavori verranno esposti al pubblico dal 14/12/2019 al 07/01/2020 

Proprietà dei lavori: Tutti i lavori rimarranno di proprietà dei rispettivi creatori e saranno riconsegnati 

esclusivamente al momento delle premiazioni. Le opere non ritirate entro il 30 gennaio saranno considerate 

senza proprietario e rimarranno nella piena disponibilità dell’associazione Pro loco per Gioiosa Marina. 

EVENTUALI VARIAZIONI INERENTI, DATE, MODALITÀ’, SCADENZE, SARANNO PRONTAMENTE COMUNICATE 

Marina di Gioiosa Ionica, 14 ottobre 2019 

Il presidente della Pro loco per Gioiosa Marina 
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