
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6  – Modalità di valutazione 
 

 La valutazione dei lavori sarà effettuata, anche secondo la tecnica,   da apposita 
Giuria che sarà nominata dagli organizzatori del concorso. La Giuria a proprio 
insindacabile giudizio selezionerà i lavori meritori e decreterà i vincitori.  Sarà anche 
possibile votare il presepe preferito attraverso le schede reperibili durante 
l’esposizione in Chiesa. Tale voto sarà tenuto in considerazione per l’assegnazione del 
Premio Pro Loco. Le modalità di votazione sono stabilite da apposito regolamento 
interno. 
 

ART. 7 – Premi 
 

Saranno assegnati i seguenti premi in materiale scolastico: 

• Premio di partecipazione per la scuola dell’infanzia categorie A; 

• Miglior lavoro di gruppo per categorie B/C: materiale scolastico per un 
valore di  euro 100,00 (cento);        

• Miglior lavoro individuale per categorie  B/C/D/E: materiale scolastico per 

un valore di  euro 50,00 (cinquanta)     

• Premio Speciale Pro Loco assegnato al presepe tridimensionale o grafico 

che ottiene il maggior numero di voti: materiale scolastico per un valore di  
euro 100,00 (cento) 

• Premio Speciale Pro Loco Junior assegnato ad un presepe della Scuola 

dell’Infanzia. La foto del Presepio premiato dalla Pro Loco Junior verrà 
inserita nel volantino contenente il regolamento per il prossimo concorso.  

 

ART. 8 – Esposizione e Premiazione 
 

I lavori verranno esposti al pubblico presso la Chiesa Parrocchiale Visitazione di 
Maria Santissima a Donada.  
La data delle premiazioni per le varie categorie sarà comunicata tempestivamente agli 
interessati. Durante le premiazioni saranno effettuate le foto di rito.  
I PREMI SARANNO CONSEGNATI SE PRESENTI ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE. 
 

ART. 9 – 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. 10 – Disposizioni finali 
 

La partecipazione al concorso sottintende la piena accettazione delle norme 
contenute nel presente regolamento. Eventuali variazioni inerenti date, modalità, 

scadenze  saranno prontamente comunicate. In conformità a quanto stabilito dalle 
Leggi 675/96 e 196/2003 sulla tutela della privacy, i partecipanti al concorso danno 
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte degli organizzatori. 
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ART. 5 - 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. A questo scopo sarà fornito ad ogni 
partecipante una cassetta di plastica/cartone su cui costruire il proprio lavoro. La 

cassetta potrà essere utilizzata in verticale, orizzontale, oppure come base rialzata del 
presepe e opportunamente ricoperta. Per i gruppi classe è ammesso l’utilizzo di due 
cassette. Non sono ammessi presepi preconfezionati o parti di presepe e personaggi 
preconfezionati.  
Per la realizzazione delle opere è ammesso l’utilizzo dei seguenti  materiali: carta, 
cartone, stoffa, lana, plastica, lattine, polistirolo, sughero, stecchini di legno, muschio 
o elementi naturali secchi. 

 Non sono invece ammessi lavori effettuati con prodotti alimentari. 
Verrà prestata particolare attenzione ai lavori realizzati con materiale riciclato e/o 
l’utilizzo originale di materiali di uso quotidiano.  
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. 
Il lavoro del gruppo classe è fatto dalla classe intera della scuola primaria, il lavoro 
di gruppo è eseguito da un insieme di persone della scuola secondaria, il lavoro 
singolo è fatto individualmente.  

Tutti i lavori pervenuti devono rappresentare l’esclusiva espressione del lavoro 
eseguito dai partecipanti. 

 
LAVORI GRAFICI 

 
 

 D) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai bambini della scuola primaria;    
 E) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai ragazzi della scuola secondaria  
     di primo grado. 
 
 

Per cartoline si intendono disegni che rappresentino il presepe secondo il tema 
assegnato. Possono essere ispirati da immagini di presepi già esistenti, ed eseguiti e 
corredati eventualmente  da scritte. I disegni non possono essere ricalcati o stampati 
dal computer e poi colorati.  
Devono rappresentare il lavoro eseguito manualmente dal partecipante. 

 

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, coadiuvata dal Direttivo della Pro Loco Junior,  e si propone la 
finalità di rinvigorire la tradizione del presepe. 

  
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 18 novembre 2017 tramite e-mail a:  presidente@prolocodonada.it, oppure 
via fax al n. 0426/323330. 
 3.2 Consegna lavori 
I lavori devono essere consegnati  sabato 9  Dicembre 2017 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. 

La consegna del lavoro potrà essere corredata da una scheda progetto 
liberamente compilata.  
 

ART. 4 – Tema del Concorso  
Sono previsti i seguenti temi differenziati: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

Tema per scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 
 

NATALE Una Storia Meravigliosa 
Tanti episodi raccontano la nascita di Gesù: tanti soggetti si possono 
rappresentare per ricordare questa Storia Meravigliosa. L’Annunciazione, 
la visita di Maria alla cugina Elisabetta, il Censimento, il riparo in una 
stalla, la nascita di Gesù, il canto degli Angeli,  i Pastori, i Magi, Erode, i 
doni dei Magi, ecc. ecc. Potrai scegliere l’idea che ti piace di più. 

 

Tema per la scuola secondaria 
 
IL PRESEPE IN POLESINE 
Come sarebbe il Presepe ambientato nel nostro territorio? E come sarebbe 
se fosse ambientato ai nostri giorni? Esprimi  la tua creatività traendo 
spunto dalla Tradizione. 

  

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;  

D) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai bambini della scuola    
    Primaria; misure consentite 24x33  (foglio album disegno) 
E) Cartoline di Natale: lavoro individuale riservato ai ragazzi della scuola  

    Secondaria; misure consentite 24x33 (foglio album disegno) 


