BANDO DI CONCORSO “Il Mio Presepe”
Il Comune di Mesagne, al fine di rendere partecipe tutta la cittadinanza alle festività natalizie
2017/2018, bandisce un concorso a premi denominato “Il mio Presepe” per la realizzazione di presepi da
esporre a partire dal 24/12/2017 al 06/01/2018 nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale e dai privati cittadini;
Lo spirito dell’iniziativa è quello di diffondere la tradizione dei presepi i quali possono essere
realizzati con qualsiasi materiale (carta, legno, vetro, plastica, polistirolo, terra cotta, ecc.) e con libera
tecnica esecutiva.
Il concorso è riservato esclusivamente per la produzione artistica della realizzazione del presepe ai
sensi dell’art. 6 primo comma lett. A del DPR 430/2001 secondo cui “non si considerano concorsi a premio
i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, o scientifiche, nei quali il conferimento
del premio all’autore rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale degli
organizzatori dell’iniziativa”.

Modalità di partecipazione
 al concorso possono partecipare gratuitamente tutti i soggetti pubblici e privati (professionisti,
amatori, istituti scolastici, associazioni, ecc.) previa compilazione di una scheda di iscrizione
(scaricabile sul sito del comune di Mesagne: www.comune.mesagne.br.it) per l’adesione al concorso
che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 13 novembre 2017;
 ogni partecipante può concorrere con la realizzazione di un solo presepe;
 l’autore deve garantire la paternità del presepe ed autorizzarne la pubblicazione e la diffusione delle
foto che saranno fatte dall’Amministrazione, senza pretendere alcun compenso;
 per ogni opera dovrà essere specificato il titolo, la tipologia, la descrizione e l’autore;
 le spese relative alla creazione dei presepi sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili;
 Il Comune di Mesagne non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali danni che
possano essere arrecati ai presepi durante il periodo di esposizione.
Valutazione
 i presepi saranno valutati da una Giuria di esperti composta da n. 5 componenti i cui membri
opereranno a titolo gratuito e redigeranno apposito verbale di valutazione;
 i criteri di valutazione si baseranno su:
o qualità artistica dell’opera da 0 a 25 pt;
o originalità ed innovazione del progetto da 0 a 25 pt;
o tipo di realizzazione artigianale da 0 a 25 pt;
o migliore realizzazione tecnica da 0 a 25 pt.
 ogni componente della Giuria può esprimere un voto massimo di 5 pt. per ogni parametro di
valutazione.
 il giudizio della Giuria è insindacabile.
Premiazione
 il premio consiste nella erogazione di una somma di denaro in favore di partecipanti classificatisi ai
primi 3 posti, somma che viene assegnata nella seguente misura:
o al presepe primo classificato €. 800,00;
o al presepe secondo classificato € 500,00;
o al presepe terzo classificato € 300,00;
 Per il presepe più originale è previsto un premio speciale di €. 400,00.

L’Amministrazione Comunale, organizzatrice del concorso, comunicherà attraverso i canali
istituzionali il giorno della premiazione ed a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Trattamenti dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di sui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai
partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni contenute
nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del Concorso.

