
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5 – Premi 
 
Saranno assegnati i seguenti premi in materiale scolastico: 

∗ Premio di partecipazione per la scuola dell’infanzia categorie A/D; 

∗ Miglior lavoro di gruppo per categorie B/C: buono per l’acquisto di 

materiale  scolastico o equivalente in materiale scolastico per un valore di  

euro 100,00 (cento);        

∗ Miglior lavoro individuale per categoriE B/C/E/F: materiale scolastico 

per un valore di  euro 50,00 (cinquanta)     

∗ Premio Giuria Popolare assegnato al presepe tridimensionale o grafico che 

ottiene il maggior numero di voti: materiale scolastico per un valore di  euro 

100,00 (cento) 

 Ai  partecipanti a titolo individuale  e al gruppo classe verrà consegnato un 
attestato di partecipazione al concorso. 
  

Le premiazioni per le categorie di lavori presentati dalla scuola dell’infanzia e 

scuola primaria si svolgeranno domenica 10 gennaio 2016 presso la Chiesa 

Parrocchiale di Donada. 

Le premiazioni riservate ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

saranno effettuate presso l’Oratorio San Giusto sabato 9 gennaio 2016.- 

Eventuali variazioni sulla data delle premiazioni saranno prontamente 

comunicate. 

 

ART. 6 – Esposizione 

I lavori verranno esposti al pubblico presso alcune  Chiese di Porto Viro 

secondo un itinerario che sarà successivamente comunicato. 

 

ART. 7 – Proprietà dei lavori 

Tutti i lavori rimarranno di proprietà dei rispettivi creatori e saranno 

riconsegnati esclusivamente al momento delle premiazioni. Dopo tale 

data, le opere saranno considerate senza proprietario e rimarranno nella 

piena disponibilità dell’Associazione Pro Loco di Donada. L’organizzazione si 

riserva di trattenere, previo consenso, alcune delle opere partecipanti al 

concorso, scelte a propria discrezione. 

  

ART. 8 – Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso sottintende la piena accettazione delle norme 

contenute nel presente regolamento. 
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REGOLAMENTO CONCORSO  “ IL PRESEPE A SCUOLA” 
 

ART. 1 – Finalità dell’iniziativa. 

 

Il concorso “Il Presepe a scuola” è ideato e organizzato dalla Associazione 

Turistica Pro Loco di Donada  e si propone la finalità di rinvigorire la 

tradizione del presepe tra i bambini. 

  

ART. 2 – Destinatari.  

 

Il concorso è aperto agli alunni della scuola dell’Infanzia,  agli alunni  delle 

classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Porto 

Viro e agli alunni delle  scuole dell’Infanzia paritarie di Porto Viro (RO).  

  

ART. 3 – Modalità di partecipazione.  

 

3.1 Iscrizioni 

L’iscrizione al concorso è gratuita e  dovrà avvenire attraverso la scheda di 

partecipazione allegata a questo regolamento, che potrà essere consegnata 

entro sabato 14 novembre 2015 tramite e-mail a:  

presidente@prolocodonada.it, oppure via fax al n. 0426/323330. 

 3.2 Consegna lavori 

I lavori devono essere consegnati  entro sabato 5 Dicembre 2015 dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Donada agli incaricati 

Pro Loco presenti.  

Ogni realizzazione dovrà riportare sul retro tutti i dati identificativi del lavoro 

compilando e incollando  l’apposita sezione  allegata al modulo di iscrizione. 

Al n. 0426/322020 è possibile richiedere ulteriori informazioni sull’iniziativa. 

3.3 Tema del Concorso 

Il tema del concorso  è il seguente: 

“… e Pace in Terra agli uomini di Buona Volontà: 

Il Presepe di San Francesco simbolo e promotore di Pace” 

3.4 Modalità di esecuzione 

I lavori sono distinti nelle seguenti categorie: 

 

LAVORI TRIDIMENSIONALI 

 
A) lavori tridimensionali di gruppo classe riservati ai bambini della scuola 
dell’infanzia; 
B) lavori tridimensionali di gruppo classe o singoli riservati ai bambini 
della scuola primaria; 
C) lavori tridimensionali di gruppo  o singoli riservati ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado. 

  

 

Ogni lavoro si deve basare su una composizione fissa senza parti staccate, 

senza collegamenti elettrici o dispositivi con acqua. 

Non sono ammessi presepi preconfezionati o parti di presepe e personaggi 

preconfezionati.  

Per la realizzazione delle opere,  premesso che non deve essere usato 
compensato pesante, è ammesso l’utilizzo dei seguenti  materiali: carta, 
cartone, stoffa, lana, plastica, lattine, polistirolo, sughero, stecchini di legno, 
pasta, semi. E’ ammesso l’uso del muschio. Verrà prestata particolare 
attenzione ai lavori realizzati con materiale riciclato e/o l’utilizzo originale di 
materiali di uso quotidiano. Le dimensioni non  devono superare le seguenti 

misure: 
-   lavori  categorie A, B, C se effettuati in gruppo  misura  cm 100x100  
-   lavori  categorie A, B, C se effettuati da singoli  misura  cm 50x50 . 
 I lavori che non corrisponderanno alle prescrizioni date saranno accettati 
fuori concorso, e parteciperanno  solo all’esposizione. 
Per ogni lavoro deve essere compilato un singolo modulo di iscrizione. 
 
Ai fini di una migliore comprensione delle modalità di esecuzione si specifica 
che per gruppo classe si intende classe intera per lavori della scuola 
dell’infanzia e primaria, per gruppo si intende lavori eseguiti da più di una 
persona  della scuola secondaria di primo grado. 

LAVORI GRAFICI 

D) Cartoline di Natale di gruppo classe riservati ai bambini della scuola 

dell’infanzia; misure consentite 100x50. 

E) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai bambini della scuola 

primaria; misure consentite 50x35. 

F) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado; misure consentite 50x35. 

Le cartoline possono essere disegnate su carta o cartoncino bianchi o 

colorati a sua volta sistemate possibilmente su una base più rigida. 

 

ART. 4  – Modalità di valutazione 

 La valutazione dei lavori sarà effettuata da apposita Giuria che sarà 

nominata dagli organizzatori del concorso. La 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 
in Chiesa.   

 


