
                          
 
 

ASSOCIAZIONE “LIBERI DI …” 
 

1° edizione del Concorso 
“Il Presepe in vetrina – Natale 2016” 

 
 
Regolamento 
 
Art. 1  Oggetto del bando 
 
Il presepe rappresenta una delle più importanti tradizioni della nostra terra e ha sempre 
colpito la fantasia collettiva e popolare, non soltanto per ciò che rappresenta per il popolo 
dei cristiani, ma anche per l'arte e l'ingegno che nel costruirlo viene impiegato. 
L’Associazione “Liberi di …” organizza la prima edizione del concorso “Il Presepe in 
vetrina” nell’intento di: 
promuovere il recupero della tradizione culturale locale legata al presepe; 
far emergere la capacità creativa e partecipativa della cittadinanza; 
coinvolgere gli esercenti, attraverso una sana competizione concorsuale e favorendone lo 
spirito collaborativo, in un progetto comune che contribuisca a caratterizzare l’allestimento 
delle vetrine di Carovigno nel suggestivo periodo natalizio; 
favorire un circuito di presepi da visitare, in abbinamento alle piazzette di quartiere; 
contribuire a rendere ancora più accogliente la comunità carovignese. 
 
Art. 2  Soggetti Partecipanti 
 
Al concorso possono partecipare tutti gli esercenti delle attività commerciale nell’abitato 
del comune di Carovigno, ivi comprese quelle ubicate alla borgata Serranova e nelle 
marine di Comunali, che dispongano di una vetrina di esposizione avente affaccio su area 
pubblica, in corrispondenza del locale commerciale presso il quale svolgono l’attività. 
  
Art. 3  Criteri del Concorso  
 
 I criteri preferenziali per l’assegnazione dei premi a concorso saranno:  

a.) l’utilizzo di manufatti che rispettano e che caratterizzano la propria attività; 
b.) l’utilizzo di materiale che rispetti l’artigianato locale; 
c.) l’utilizzo di materiale riciclato e/o riciclabile; 
d.) l’originalità nell’allestimento; 
e.) l’armonia, l’accostamento dei colori; 
f.) la bellezza del contesto totale finale; 
g.) l’illuminazione. 

 
Ogni criterio sarà valutato con un punteggio da 1 a 10. 
Art. 4  Sopralluogo della Commissione 



 
La Commissione incaricata si recherà presso ciascun esercente aderente al concorso nel 
periodo compreso tra il 27 e il 29 dicembre 2016. 
Il partecipante deve dare la possibilità alla commissione di poter prendere visione del 
presepe anche dall’interno, e dovrà descriverne le caratteristiche. 
 
Art. 5  Iscrizione al concorso 
 
I partecipanti al concorso devono far pervenire all’Organizzatore la domanda di 
partecipazione, riportata su apposito modello, entro il giorno 30 OTTOBRE 2016, 
mediante mail all’indirizzo interrattivi@liberidi.org, oppure consegnandola a mano ad uno 
dei referenti dell’associazione. 
La partecipazione al concorso prevede il versamento di una quota di di iscrizione pari ad € 
35,00 e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
Bando.  
 
Art. 6  Commissione 
 
La Commissione è costituita da 5 membri, sarà nominata dall’organizzatore e pubblicata 
sul sito www.liberi.org entro il 30 novembre 2016.  
La Commissione può decidere di effettuare riprese e/o foto delle opere in concorso. 
 
Art. 6  Premiazione 
 
I vincitori verranno proclamati in apposita manifestazione in data 7 gennaio 2016 la cui 
sede verrà successivamente comunicata e nell’occasione, a tutti i partecipanti ai concorsi, 
verrà consegnato un attestato di partecipazione.  
Sarà prevista la pubblicazione della foto, che ritrae l’allestimento vincitore, sul sito 
dell’Associazione Liberi di …, sulla pagina Fb dell’Associazione Liberi di …. 
Al primo classificato sarà assegnato un buono per la pubblicizzazione temporanea (durata 
da stabilire a cura dell’organizzazione) della sua attività su un tabellone pubblicitario 
elettronico esistente su territorio comunale. 
 
 Art. 7  Precisazioni 
 
Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle 
inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice. 
Art. 8 Privacy  
 
Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003): i dati personali richiesti 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
Carovigno, lì 29 settembre ’16 

Per info contattare: 
 

interrattivi@liberidi.org 
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