
AZIONE CATTOLICA CATIGNANO 

Presenta 

1° CONCORSO DI PRESEPI – PRESEPI IN LUCE 

REGOLAMENTO 

1. L’Azione Cattolica di Catignano, con il patrocinio del Comune di Catignano e in 

collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, al fine di rendere più partecipe 

la cittadinanza alle festività natalizie 2017/2018, organizza la prima edizione del 

concorso “Presepi in Luce”. 

2. La manifestazione ha come scopo la realizzazione di un presepe che rappresenti la 

Natività, attraverso una forma artistica libera e spontanea, con la partecipazione di 

grandi e piccoli, per creare e diffondere uno spirito di collaborazione e disponibilità verso 

il prossimo. 

3. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età. 

4. Al concorso possono partecipare singoli e gruppi (titolari di esercizi commerciali, 

famiglie, singoli cittadini, associazioni, gruppi, istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

parrocchie, etc.). Per ogni gruppo dovrà essere scelto un referente maggiorenne.  

5. Le iscrizioni sono da inviare all’indirizzo email cutinaceventi@gmail.com entro e non 

oltre il 17 dicembre 2017, compilate interamente in ogni campo. 

6. Le opere dovranno essere consegnate tra il 17/12 e il 22/12 su appuntamento che verrà 

concordato telefonicamente con l’organizzazione. 

7. Le opere verranno esposte nel centro abitato di Catignano, all’interno di abitazioni 

private, stabili pubblici o/e all’esterno. La dislocazione per ogni opera verrà scelta 

dall’organizzazione. 

8. Chi volesse arricchire l’esposizione con presepi antichi, caratteristici per manifattura o 

di apprezzabile qualità artistica, che non rispettino il suddetto regolamento, si impegna 

a comunicarlo all’organizzazione entro i termini previsti, consapevole che tali opere 

saranno escluse dal concorso. 

9. Le opere in concorso saranno giudicate da tutti coloro che visiteranno l’esposizione. Ad 

ogni opera verrà assegnato un numero ed ogni persona potrà votare negli orari di 

esposizione (dalle 16:00 in poi). Le due opere più votate saranno le vincitrici del concorso 

e verranno premiate durante la manifestazione che si terrà il 26 dicembre 2017 alle ore 

18:00 nella Chiesa della Natività di Maria Santissima del Convento di Sant’Irene, in 

contrada Cappuccini a Catignano. Sono invitati tutti coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione di un presepe, non solo per ritirare il premio in caso di vittoria, ma per 

vivere un pomeriggio di festa e un momento di condivisione. 

10. Tutti i presenti all’esposizione dei presepi possono esprimere, soltanto una volta, la loro 

preferenza per una delle opere in concorso. 

11. Una targa di riconoscimento sarà consegnata a coloro che hanno realizzato i due presepi 

più votati. Le opere vincitrici del 1° e 2° premio verranno esposte rispettivamente nella 

chiesa di Catignano e nel Convento di Sant’Irene. 

12. Tutti coloro che avranno partecipato al concorso e/o all’esposizione dei presepi 

riceveranno un attestato a seguito della premiazione. 

13. Le opere in concorso dovranno essere realizzate artigianalmente e sarà l’organizzazione 

a valutarne l’autenticità e l’originalità, assicurando così il rispetto di tale norma. In caso 



opposto, qualora fossero presentati dei presepi completamente acquistati, essi saranno 

comunque esposti senza la possibilità di partecipare alla votazione. Faranno fede delle 

foto che documentano le varie fasi di realizzazione e che saranno consegnate unitamente 

al presepe. 

14. Circa l’utilizzo di pezzi non artigianali, per ciascuna opera presentata è consentito 

inserire statuine (personaggi e animali) acquistate e al massimo un solo meccanismo. 

15. Le opere dovranno essere predisposte su un piano di appoggio di dimensioni massime 

di 120x80 cm con gli elementi ben fissati e con impianto elettrico (se necessario alla 

realizzazione del presepe) che consenta il collegamento di più spine, qualora esse siano 

presenti, ad un’unica presa. 
16. Ciascuna opera può partecipare ad una sola edizione del concorso. 

17. E’ assolutamente vietato, per gli espositori, pubblicare le foto delle opere prima della 

loro esposizione e incidervi nomi. 

18. I presepi saranno custoditi con la massima cura e attenzione dall’organizzazione, che è 

sollevata da ogni responsabilità in caso di furto o danni che le opere potrebbero subire 

per cause alla stessa non imputabili. Nel caso in cui si verifichino dei danni durante la 

manifestazione, l’espositore ha diritto a risistemare l’opera al di fuori degli orari di 

esposizione in accordo con l’organizzazione. 

19. A manifestazione conclusa ogni opera verrà riconsegnata. Quelle vincitrici passeranno 

di proprietà dell’Azione Cattolica di Catignano, che disporrà, senza nessun vincolo, del 

loro futuro impiego. Solo su preventiva decisione dell’organizzazione verranno 

riconsegnate anche le opere vincitrici. 

20. Le immagini di tutti i presepi (con il nome dell’artista, soltanto dopo la premiazione) 

saranno inserite in un album sulla pagina Facebook “CutinAcr”. 

21. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, impegnandosi a comunicarlo 

tempestivamente agli espositori in gara, eventuali modifiche al presente regolamento. 

22. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto riportato nel presente 

regolamento. 

23. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLS196/2003, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali, si fa presente che i 

dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati nelle comunicazioni del concorso cioè 

serviranno solo per individuare i vincitori e identificare gli autori dei presepi fotografati 

nelle varie occasioni in cui queste verranno esposte o pubblicate. 

 


