1)

Il Comune di Assisi, bandisce un concorso a premi per i Presepi allestiti in ASSISI (centro storico

entro le mura), SANTA MARIA DEGLI ANGELI (piazza e strade immediatamente adiacenti
alla Basilica e luoghi francescani) e RIVOTORTO centro, all’aperto, in angoli di vie o piazze, in
luoghi dove siano ben visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato su vie e piazze (in
quest’ultimo caso dovrà essere posta opportuna segnaletica fornita dall’Ufficio Turismo). Lo scopo
fondamentale dell’iniziativa, oltre a ricordare che il Presepio è una delle più radicate tradizioni natalizie e al
tempo stesso il più alto e poetico messaggio francescano, è quello di stimolare la sensibilità della gente a
realizzare i Presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi. E’ inoltre un invito a tutti i visitatori a scoprire, in
una atmosfera che rinnova i sentimenti di Pace e Fraternità, l’intima e autentica realtà del nostro territorio.
Pertanto, per i fini proposti, i partecipanti al concorso dovranno considerare quali fondamentali elementi di
valutazione la scelta del luogo “caratteristico” e l’inserimento in esso del Presepio. E’ richiesto ai concorrenti
un buon livello artistico tanto nell’esecuzione delle opere quanto nell’ambientazione delle stesse.

2)

I soggetti (singoli cittadini o Associazioni, Enti, ecc.) interessati a partecipare all’iniziativa dovranno
presentare apposita istanza redatta su specifico modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo di Assisi e sul
sito internet del Comune stesso. Detta istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a mezzo posta
o consegnata direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 16 dicembre
2016.

3)

E’ ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati
all’uopo, con esclusione della grafica e della pittura.
Si fa inoltre presente che:
a) coloro che intendono presentare opere già esposte in precedenti edizioni del concorso e giudicate a
suo tempo meritevoli in quanto di riconosciuto valore artistico, devono darne segnalazione al
momento dell’iscrizione;
b) i Presepi devono avere una collocazione stabile e ben visibile. Per l’allestimento in vetrine di esercizi
commerciali, i Presepi dovranno essere evidenziati nel miglior modo e non frammisti alle merci
esposte, pena l’esclusione dal concorso;
c) dovrà essere evitato l’uso di materiali che possono subire danneggiamenti per eventi atmosferici e
quindi compromettere la originale realizzazione del Presepio;
d) i presepi dovranno rimanere esposti al pubblico ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di tutti i
giorni dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017;
e) accanto a ciascun Presepe dovrà essere esposto il cartellino con nome e cognome dell’iscritto al concorso.

4)
5)

Le classi di ogni scuola potranno partecipare al Concorso con un solo presepe.

Alla valutazione delle opere provvederà apposita Commissione costituita da rappresentanti delle Pro
Loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale.
Detta Commissione effettuerà apposito sopralluogo nel periodo dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio
2017 e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei premi.

6)

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone
dall’allestimento ed esposizione del Presepio.
IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

