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L’associazione Rete Sociale in collaborazione con il Comitato Centro Storico e la Parrocchia di S. Stefano e 

S. Croce organizza per il periodo natalizio 2022 una mostra/concorso di presepi rivolta a chiunque abbia 

desiderio di esporre la propria opera al pubblico. 

 

1. AREE E DATE DI SVOLGIMENTO  

Il concorso avrà svolgimento all’interno del centro storico di Artena, all’interno di cantine e/o angoli messi a 

disposizione dai residenti del luogo in collaborazione con l’Associazione Rete Sociale e all’interno degli 

spazi parrocchiali e delle chiese di Santa Croce e di Santo Stefano. 

Il periodo di esposizione delle opere è fissato dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. 

2. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso tutti quelli che realizzano un presepe. 

L’iscrizione è libera e non prevede nessuna quota di iscrizione da versare al comitato organizzatore. 

La partecipazione è consentita in forma individuale o in gruppi comprese le associazioni. 

Per gruppi o singoli partecipanti minorenni è necessaria la sottoscrizione da un genitore e/o rappresentante 

maggiorenne della scheda di iscrizione (allegato 1) 

I presepi andranno allestiti entro il giorno 8 dicembre 2022 alle ore 16.00 e dovranno essere rimossi tra il 7 e 

l’11 gennaio 2023. 

Sarà cura dell’organizzazione prevedere la presenza di energia elettrica all’interno degli spazi espositivi. 

Sarà cura dei partecipanti provvedere all’allestimento del proprio spazio espositivo e a riconsegnare le aree 

concesse entro i termini stabiliti avendo cura di non arrecare danno ai proprietari. 

Ogni partecipante dovrà avere cura di addobbare con decorazioni ed eventuali illuminazioni a tema natalizio 

lo spazio assegnato. 

È data facoltà ai partecipanti di esporre opera già esposte in altre mostre/concorsi degli anni passati con le 

esclusioni del successivo paragrafo 4. 

È data la possibilità di allestire presepi al di fuori degli spazi previsti dall’organizzazione in cantine e/o 

angoli del centro storico di proprietà o in comodato ai partecipanti, che saranno responsabili del 

mantenimento e dell’apertura degli stessi. 

In nessun caso l’organizzazione potrà provvedere alla fornitura di energia elettrica e al controllo per gli 

allestimenti al di fuori delle aree parrocchiali e delle cantine/spazi individuate dall’organizzazione. 
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3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
Le iscrizioni al concorso saranno aperte dal 3 ottobre al 14 novembre 2022, per partecipare è necessario 

riempire il modulo di iscrizione. 

I moduli di iscrizione possono essere reperiti sul sito internet www.associazioneretesociale.it oppure presso i 

seguenti esercizi commerciali durante gli orari di apertura 

 

a) Bar “Augusto Angelini” Piazza della Resistenza  

b) Bar “Eva” Piazza della Vittoria  

c) Tabaccheria Fiorini Piazza Galileo Galiliei 

d) Parrucchiere Cesare On The Edge Viale I Maggio 

e) Alimentari Coltrè Pietrina Via A.Fleming 

 

I moduli dovranno essere riconsegnati e/o spediti all’organizzazione anche via WhatsApp entro e non oltre il 

14 novembre 2022 al fine di poter assegnare gli spazi necessari a tutti i concorrenti e dare modo ai 

partecipanti di completare i presepi ed allestire le cantine che li ospiteranno. 

 

Chiunque fosse interessato potrà contattare l’organizzazione per l’iscrizione ai numeri 3201889258 – 

3274431465 – 3400659831 oppure inviare una mail ad associazioneretesociale@gmail.com  

 

 

4. APERTURA E CHIUSURA DEI PRESEPI 

 
I presepi dovranno essere aperti e visibili al pubblico senza la necessità di presenza fissa del concorrente 

durante l’orario di apertura nei giorni  

 

 8-9 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 

 10-11-17-18 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00,  

 dal 22 al 24 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00,  

 25 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.00,  

 26 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00,  

 dal 29 al 31 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 1 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 4-5 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 6 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 

Il concorrente avrà l’onere di aprire e chiudere la propria installazione avendo cura di controllare gli allacci 

elettrici ed eventuali situazioni di pericolo per i visitatori prima di lasciare la postazione. 

È possibile per i concorrenti accordarsi con altri concorrenti o con alcuni volontari delle associazioni 

organizzatrici per far aprire/chiudere la propria installazione. 

 

I Presepi installati all’interno delle chiese saranno visitabili durante gli orari di apertura delle medesime. 

 

Gli orari potrebbero essere resi definitivi e/o rimodulati in seguito 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associazioneretesociale.it/
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5. CATEGORIE DI CONCORSO  

Il concorso sarà diviso in due categorie, ogni opera iscritta parteciperà automaticamente ad entrambi. 

 Premio della giuria 

 Premio social 

Sarà esclusa dalla partecipazione nelle citate categorie l’opera premiata come vincitrice nel 2021 nel 

concorso organizzato dalla associazione Rete Sociale (esempio: opera vincente premio della giuria può 

essere esposta ma potrà essere votata solamente nel premio social) 

6. VALUTAZIONE DELLE OPERE  

 

Premio della Giuria 
 

La giuria sarà composta da giornalisti ed esperti di arti figurative locali. 

Saranno assegnati da 1 a 10 punti per ognuna delle seguenti categorie 

1. Impatto scenico 

2. Cura dei dettagli 

3. Composizione 

4. Prospettiva 

5. Coerenza con il tema natalizio 

6. Allestimento dello spazio assegnato 

Il punteggio assegnato da ogni giurato ad ogni opera sarà dato dalla sommatoria delle voci su elencate da un 

minimo di 6 ad un massimo di 60 punti, il punteggio finale di ogni opera sarà dato dalla sommatoria dei 

punteggi dei giurati. 

È data facoltà alla giuria di assegnare un bonus di 10 punti all’opera realizzata il più possibile a mano con il 

minimo utilizzo di componenti prefabbricati, tale bonus sarà assegnato dall’intera giuria con votazione 

comune. 

Il giudizio della giuria sarà espressa in data da definirsi entro e non oltre il 4 gennaio 2022. 

Saranno premiati i primi tre della classifica scaturita dalle votazioni. 

Premio Social 
 

Tutte le opere saranno numerate e fotografate dall’organizzazione e pubblicate online creando un album 

dedicato sulla pagina Facebook dell’associazione Rete Sociale, gli utenti potranno votare apponendo “like” 

alle opere senza limitazioni di preferenza a partire dal 10 dicembre 2022 fino al 4 gennaio 2022 alle ore 

18.00 

Risulterà vincitrice unicamente l’opera con il maggior numero di like ricevuti. 
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7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONI 

 
I risultati delle votazioni del premio della giuria e del premio social saranno pubblicati sulla pagina facebook 

dell’Associazione Rete Sociale il gennaio 2022. 

Le premiazioni si terranno il 6 gennaio 2022 in orario e luogo da definire. 

 

 

8. PREMI 

 
Non sono previsti premi in denaro, ai vincitori del premio della giuria e del premio social sarà consegnata 

una targa premio ed un cesto di prodotti tipici. 

Al secondo e terzo classificato del premio della giuria sarà consegnata una targa premio. 

 

9. MOSTRA SENZA COMPETIZIONE “PICCOLI PRESEPISTI” 
 

Sarà data la possibilità a bambini e classi scolastiche/catechismo/oratorio etc di allestire il proprio presepe 

all’interno del concorso al di fuori della competizione, al fine di incentivare la frequentazione del centro 

storico da parte dei bambini durante i giorni di allestimento e stimolare la creatività degli stessi. 

A tal fine l’organizzazione sarà ben lieta di rendere a tutti i bambini partecipanti un attestato di 

partecipazione ed un dono simbolico a tema natalizio. 

 

Artena, 30/09/2022 

 

In allegato modulo di iscrizione 
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H  P  L  

 

Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione il concorrente dichiara di aver compreso le norme del 

concorso e del bando di partecipazione e di mallevare l’organizzazione da eventuali danni accorsi alle 

installazioni. 

Il sottoscritto si impegna ad installare a suo carico il presepe all’interno degli spazi assegnati secondo le 

indicazioni dell’organizzazione entro il giorno 8 dicembre 2022. 

 

Artena, _______/________/_________ 

 

Firma 

 

_____________________________________ 


