
                                                                                                               

            Associazione Italiana Amici del Presepio 
                          Sede Antonio D’Auria 
                               Torre del Greco 

                   Regolamento Concorso 
 
-Art. 1 – Al Concorso possono partecipare tutti indistintamente purchè  l’opera sia 
ubicata nel territorio del Comune di Torre del Greco. 
 
-Art. 2 - Le categorie per le quali si può richiedere di concorrere sono le seguenti : 
a – Cat.  Bambini (dai 6 ai 12 anni) 
b - Cat.   Ragazzi e Giovani ( dagli 12 ai 17 anni) 
c - Cat.   Giovani (dai 16 ai 21 anni ) 
d - Cat.   Adulti ( dai 18 anni ) popolari 
e – Cat  Adulti artistici,Ex-Trofeo 
f - Cat.   Associazioni, Circoli, Scuole ed Istituti,Chiese e Parrocchie, 
              Enti,Esercizi Commerciali 
 
Art 3 – I concorrenti devono attenersi strettamente alla categoria corrispondente in 
base alla propria età o sodalizio che rappresentano. 

 
Art. 4 – Per partecipare al concorso i concorrenti devono compilare in tutte le sue 
parti  e firmare una scheda di partecipazione con la quale si impegnano ad accettare 
integralmente ed incondizionatamente il presente regolamento. La scheda di 
partecipazione dovrà essere consegnata entro il 24 Dicembre dell’anno in corso. 

 
Art. 5 – I concorrenti si impegnano  a tenere a disposizione delle commissioni                            
giudicatrici le proprie opere dal 26 dicembre dell’anno in corso al 15  gennaio di 
quello successivo.  

 
-  

Art. 6 – Le visite delle commissioni per l’esame delle opere partecipanti al concorso 
saranno effettuate a partire dal 2 gennaio sino al 15 gennaio 2020, ferma la facoltà 
della commissione stessa di richiedere di conservare l’opera anche dopo il 15 
gennaio per eventuali maggiori approfondimenti. 

 
Art. 7 – Le commissioni saranno costituite da esperti presepisti e esperti d’arte e da 
un sacerdote per il messaggio  religioso trasmesso.  Il giudizio della Commissione è 
insindacabilie. 

 
 

                                                   
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

“Il più bel Presepe 2019” 
 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________Anni :___  

 

Indirizzo________________________________________ N°______ 

 

Telefono_________________ 

Cellulare_________________ 

                                            CHIEDE 

Di essere iscritto al concorso “Il più bel Presepe 2019” nella 

categoria contrassegnata dichiarando di aver preso visione del 

regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 

 

a – Cat.  Bambini (dai 6 ai 12 anni) 
b - Cat.   Ragazzi e Giovani ( dagli 12 ai 17 anni) 
c - Cat.   Adulti ( dai 18 anni ) popolari 
d – Cat  Adulti artistici,Ex-Trofeo 
e - Cat.   Associazioni, Circoli, Scuole ed Istituti,Chiese e                  
Parrocchie,Enti,Esercizi Commerciali 
 

               

 

Firma:____________________         Data___________                                                       

 

                      


