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Gent.ma
Prof.ssa Anna Maria De Donato
Dirigente Scolastico
I Circolo Didattico “G. Falcone”
Conversano (Ba)
L’Associazione Turistica Pro Loco Conversano, bandisce la VIIª edizione del Concorso “Presepe
in Famiglia - Città di Conversano”, sezione Scuola.
La sezione scuola si rivolge alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado,
con l’obiettivo di valorizzare e rinnovare la tradizione del Presepe familiare, unico segno cristiano del
Natale, stimolando bambini e ragazzi a sviluppare, con fantasia e creatività, l’antica arte presepistica.
L’iniziativa è rivolta a tutte le Scuole di Conversano e della frazione di Triggianello, e consiste
nella realizzazione di un Presepe, delle dimensioni di 80 cm di lunghezza x 50 cm di profondità, con un
massimo di un manufatto per ogni Scuola, da poter esporre dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 presso
la sala reception – Castello Acquaviva d’Aragona.
Ogni Presepe deve indicare chiaramente La Scuola di provenienza e la classe o le classi o gli
alunni che lo hanno realizzato, apponendo sul lato destro una targhetta di riconoscimento della
dimensione di 9 cm di lunghezza per 5,5 cm di altezza.
Costruire insieme il presepe in famiglia o in classe è un’esperienza d’integrazione tra bambini
provenienti da diverse regioni e nazioni, portatori di tradizioni singolari anche all’interno delle scuole
della Città di Conversano.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda d’adesione allegata alla presente, oppure
scaricando i moduli dal sito internet:
www.proloco-conversano.blogspot.com
La partecipazione è gratuita.
Ultimo giorno utile per iscriversi al concorso è il 4 dicembre 2018; le opere devono essere
consegnate entro il 5 dicembre 2018 dalle 16,00 alle 20,00 presso la sala reception con ingresso da Corso
Domenico Morea.
Un’apposita commissione visiterà i presepi a concorso e sarà data a tutti la possibilità di votare il
presepe in loco.
Saranno premiati i primi tre presepi classificati; a tutte le scuole partecipanti sarà consegnato un
attestato di partecipazione.
La cerimonia di premiazione si terrà il 16 gennaio 2019 seguirà indicazione di luogo ed ora.
Certo che la Sv. divulgherà l’iniziativa, La saluto cordialmente.
Conversano, 20 novembre 2018

Il Presidente
Ft.Vito Antonio Galasso
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-- REGOLAMENTO -Art. 1. L’Ass. Turistica Pro Loco, nell’ambito delle manifestazioni natalizie indice il concorso denominato
“Presepe in Famiglia – Città di Conversano, sezione Scuola VII edizione”.
Art. 2. Oggetto del concorso è la realizzazione di massimo tre manufatti, per ogni singola scuola, delle dimensioni
80 cm di lunghezza x 50 cm di profondità, che rappresenti la tradizione del presepe cristiano.
Art. 3. Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 04/12/2018, domanda di partecipazione,
riportata su apposito modello.
Art.4. I manufatti devono essere consegnati entro il 05/12/2018 presso la Sala reception del Castello con ingresso
da Corso Domenico Morea.
Art. 5. I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di
valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:
a) Originalità o ambientazione (max punti 25)
b) Lavorazione artigianale (max punti 25)
c) Qualità artistica (max punti 25)
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 25)
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di valutazione. Il
giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. I cittadini potranno votare le opere in loco entro le ore
20,00 del 6 gennaio 2019.
Art. 6. I presepi a concorso saranno esposti nella Sala Reception del Castello dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio
2019.
Art. 7. La premiazione avverrà il 16 gennaio 2019.
Art. 8. La Commissione è costituita da 5 membri, come di seguito indicati:
1) Sindaco o suo delegato: Presidente;
2) Presidente della Pro Loco;
3) n. 3 Esperti nominati dalla Pro Loco;
Il Componente eventualmente assente o impedito è sostituito da un altro Componente designato dal Presidente
della Pro Loco.
Art. 9. Al presepe primo classificato è assegnata una coppa ricordo; al secondo classificato, una coppa ricordo; al
terzo, una coppa ricordo. A tutte le Scuole partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Se il presepe è
realizzato da più studenti si intenderà la partecipazione a squadra ed il premio sarà dato alla squadra.
Art. 10. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni
assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.
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MODULO DI ISCRIZIONE
E’ obbligatoria la compilazione della scheda in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione
dal Concorso. Inviare il modulo d’iscrizione, la scheda tecnica del presepe entro il 4 dicembre 2018
a proloco.conversano@libero.it e/o consegnarlo a mano presso la sede della Pro Loco in Piazza
Castello 13.
La

classe_____sez_____della

Scuola__________________________________________________

___________________________________________________ sita nella città di Conversano, alla
Via______________________ n. ____, tel____________e-mail____________________________
intende partecipare alla VIIª edizione del Concorso Presepe in Famiglia - Città di Conversano sezione
Scuola.
In ogni caso, solleva l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale e si assume ogni
responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale. Dichiara, inoltre, di aver letto ed approvato in
toto il regolamento del Bando di Concorso.
SCHEDA TECNICA
Autore__________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________Cap
________________________________________

Provincia

________________

Città

______Tel.__________________

Cell.___________________ E-mail __________________________________________________
Titolo dell’opera__________________________________________________________________
Descrizione______________________________________________________________________
Materiali usati____________________________________________________________________
Dimensioni______________________________________________________________________

Data
__________________________
Firma
__________________________
Con il presente modulo autorizzo l’Ente organizzatore della VIIª edizione del Concorso Presepe in Famiglia - Città di
Conversano sezione Scuola, al trattamento anche informatico dei dati personali per gli usi connessi al Concorso ed alle
manifestazioni collegate, ai sensi dell'art 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni.
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