
 

CONCORSO di creazione di presepi artigianali 

 “SEGUENDO LA STELLA tra Narni e Sangemini’” 

“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia.” (Lettera Apostolica 
Admirabile signum del Santo Padre Francesco sul significato e il valore del presepe) 

1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del 
presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. 

2. Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di cittadini o associazioni di varia natura 

3. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e viene formalizzata inviando 
all’attenzione della società proponente bozzetto/disegno o fotografia se già realizzato con 
relativa descrizione e misure del progetto che si intende far partecipare al concorso. Il 
manufatto può essere anche previsto per venire allestito in esterno – le spese di 
allestimento, copertura e illuminazione saranno a carico dell’artista -. 

4. La presentazione del progetto – descrizione, bozzetto, schizzo, progetto multimediale, foto 
ecc. - dovrà venire inviata via mail a moniasantinitenutafezia gmail.com corredata da Nome 
e Cognome dell’artista o dell’associazione o del gruppo, contatto telefonico del soggetto o 
di suo rappresentante, a partire da mercoledì 17 novembre fino alle ore 24 di domenica 5 
dicembre 

5. Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale tranne quelli 
ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone. Non sono ritenuti validi 
prodotti interamente prodotti in fabbrica. 

6. Tra tutte le proposte inviate verranno selezionati tra i 5 e i 10 progetti massimo più originali 
scelti da apposita commissione composta da rappresentanza dei comuni patrocinanti e da 
rappresentanza della società proponente il concorso. I progetti scelti, una volta realizzati, 



verranno esposti all’interno della location Tenuta Marchesi Fezia in appositi e dedicati spazi 
dove potranno essere visionati, con ingresso libero al pubblico, in orari prestabiliti della 
mattina, del pomeriggio e della sera a seconda della disponibilità della location accogliente 

7. I presepi in esposizione saranno a disposizione del pubblico che desideri vederli dal giorno 
12 dicembre 2021 al giorno 9 gennaio 2022 

8. A disposizione del pubblico verranno messe delle schede di voto che saranno raccolte e 
scrutinate il giorno 10 gennaio 2022 e decreteranno il vincitore del concorso 

9. Tra tutte le schede pervenute il cui voto appunto decreterà il vincitore del concorso, a fine 
concorso stesso verranno estratti 2 nomi che saranno omaggiati in servizi offerti dagli 
sponsor 

10.Ogni scheda conterrà parametri di valutazione meramente indicativi quali: originalità, 
qualità artistica e difficoltà tecnica di realizzazione. Sarà possibile assegnare un massimo di 
3 punti per ogni parametro di valutazione 

11.Il vincitore del concorso, unitamente a tutti i partecipanti, alla commissione giudicante i 
progetti, a rappresentanti delle amministrazioni dei comuni patrocinanti e a rappresentanti 
dei media locali, verrà pubblicamente decretato e premiato durante evento dedicato con 
data da destinarsi 

12.Al vincitore verrà assegnato premio in servizi offerto dalla Tenuta Marchesi Fezia e da vari 
ed eventuali sponsor della manifestazione. Tutti i partecipanti verranno omaggiati con targa 
ricordo dell’evento 


