
 
   All.2)               Rassegna Natalizia “Il Presepe nelle Frazioni e Borghi di Lungoni” 

 

 

LINEE GUIDA 

 

Art.1 - L’Amministrazione Comunale indice la seconda edizione della rassegna Natalizia “Il Presepe 

nelle Frazioni e Borghi di Lungòni”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è 

quello di mantenere vivo lo spirito natalizio e creare aggregazione, unione e collaborazione tra 

cittadini, nonché stimolare la loro creatività e fantasia; 

. 

Art. 2 - La rassegna è destinata ai cittadini residenti nelle frazioni e nei Borghi del territorio comunale.  

La partecipazione all’iniziativa o è libera e gratuita. 

 

Art.3 -I partecipanti (uniti in un gruppo di lavoro con un proprio referente) dovranno allestire un 

presepe, in spazi all’aperto, per abbellire una via o una piazza del luogo in cui risiedono secondo    

la loro libera interpretazione e fantasia, rispettando le regole del buon gusto e la decenza.  

 

Art.4 - I presepi realizzati dovranno essere allestiti entro  il 7 dicembre 2022 e rimanere visitabili 

almeno fino al 6 gennaio 2023. 

 

Art.5 - non appena allestiti, i presepi dovranno essere fotografati da diverse angolazioni, sia in orario 

diurno che serale. Le immagini dovranno  essere trasmesse all’ufficio spettacolo per la pubblicazione 

sui siti istituzionale e turistico  del Comune e/o sui social, affinché possano essere viste, anche alle 

persone impossibilitate a recarsi sul posto dell’installazione, per qualsivoglia ragione. 

 

Art.6 - Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria, che valuterà ogni manufatto artistico creato 

(presepe). La giuria opererà a titolo gratuito e sarà composta da almeno tre membri scelti 

dall’Amministrazione comunale. 

 

Art.7- La giuria individuerà il presepe vincente in base ai criteri ed i punteggi sotto riportati. Il giudizio 

sarà  insindacabile. Il voto complessivo è dato dalla somma dei punti ricevuti per ciascun aspetto 

valutato. Il punteggio massimo finale è pari a 30 punti . 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

 min max 

Originalità Di Materiali  e Forme 1 5 

Armonia Dell’insieme e  delle Proporzioni 1 5 

Illuminazione 1 5 

Creatività 1 5 

Valore Artistico  1 5 

Valorizzazione Del Borgo 1 5 

 

Art.8 Il premio consisterà in  una opera e/o elemento di arredo urbano da installare nella propria 

frazione  o borgo,  del valore massimo di € 2.000,00 e sarà  concordato  tra l’ amministrazione 

comunale e i vincitori. 

  

Art.9 - A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 

 

Art.10 - L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione. 
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