
REGOLAMENTO “PRESEPE IN FAMIGLIA” 
 

La Pro Loco di Troia, in collaborazione con il Comune di Troia, attraverso questo concorso si 
propone la finalità di rafforzare la tradizione del “Presepe”. 

Il concorso rivolto a tutti, purchè residenti nella Città di Troia.  
L’iscrizione gratuita.  
I presepi dovranno contenere, oltre alla natività, figure d i pastori e Magi.  
E' ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione tramite materiali tradizionali (terracotta, plastica, 

vetro, carta, legno, cotone) o di recupero ad esclusione della grafica e della pittura.  
Per partecipare al concorso si dovrà compilare l'apposita domanda di partecipazione allegata al 

suddetto regolamento che potrà essere ritirata nelle ore serali presso la sede sociale della Pro Loco, sita 
in via Iamele nr. 4 o scaricarla dal sito web  www.prolocotroia.it  

La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre il 18 dicembre 2017 consegnandola 
nelle ore serali presso la sede sociale della Pro Loco, sita in via Iamele nr. 4 oppure inviando una e-mail al 
seguente indirizzo: info@prolocotroia.it   

La valutazione dei presepi sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Sindaco o 
da un suo delegato, dal Presidente della Pro Loco di Troia o da un suo delegato e da un esperto in arte 
presepiale, che assegnerà il premio previsto, avvalendosi dei seguenti Criteri di Valutazione:  

 
1. Originalità/ ambientazione  

2. Lavorazione artigianale  
3. Qualità artistica  
4. Difficoltà tecnica di realizzazione  

I componenti della Giuria visiteranno le singole opere in giorni ed in orari che saranno comunicati 
preventivamente agli interessati. 

Ogni singolo componente della giuria, tramite la compilazione di una scheda, attribuirà ad ogni 
opera un punteggio per ognuno dei criteri su menzionati, secondo la seguente gradazione: 

- P. 10 ottimo 

- P. 8 buono 

- P. 7 discreto 

- P. 5 sufficiente 

- P. 3 insufficiente 

Al termine delle ispezioni La Giuria si riunirà per la decisione finale. 

La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive 
della moralità. 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Al vincitore sarà assegnato un premio in valore di € 100,00.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

Le premiazioni del concorso si svolgeranno nel mese di Gennaio, in data da definire, durante un 
evento pubblico a cui saranno invitati tutti i partecipanti. 



 
 
 

1 CONCORSO “PRESEPI IN FAMIGLIA” 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________  nato/a a _________________________ 

il ___________________ e residente in ______________________ alla via ___________________ 

tel. __________________________  cell. ____________________________________ in qualità di 

privato legale rappresentante  presidente  altro_____________________ 

del _____________________________________________________________________________ 
ragione sociale 

 

chiede di partecipare al concorso “PRESEPI IN FAMIGLIA”. A tal uopo dichiara quanto segue: 

• di realizzare il presepe in Troia alla via ___________________________  n. ____________ e di 

poter essere contattato al nr. di telefono _________________________ e all’indirizzo email 

_______________________________ 

• di aver letto e di accettare integralmente il regolamento 

• di autorizzare gli organizzatori alla effettuazione e pubblicazione di riprese fotografiche e/o video 

in mostre, canali d’informazione e social. 

 
 
______________, lì _________________ 

 
 

firma 
 

________________________ 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dagli Organizzatori solo per lo 
svolgimento del concorso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. Il titolare 
del trattamento è l’Associazione Turistica Pro Loco Troia nella persona del suo legale rappresentante. Con l’iscrizione al concorso 
Lei acconsente al trattamento dei dati personali. 

 
 

 
 


