
 

9. Le opere esposte non devono essere provenienti da altre edizioni ove sono stati premiati 

come vincenti tra i primi tre posti, pena l'esclusione. 

10. Quanti intendono concorrere devono far pervenire propria adesione entro il 23 novembre 

2014 ai seguenti recapiti: 

Segreteria Pio Loco  — 090/9030535  — info@prolocospadafora.it; 

Aprile Pietro — 334/3833775; 

Mastroieni Giusy 340/2211833; 

e verranno consegnati entro il 02/12/2014 (ultimo giorno utile), con a seguito domanda di 

partecipazione riportata su apposito modello (scaricabile sul sito www.prolocospadafora.it) 

11. 1 presepi saranno giudicati da una apposita  GIURIA TECNICA  composta da 4    

membri, sulla base di parametri di valutazione meramente indicativi, di seguito riportati: 

a. Originalità o ambientazione (max punti 25) 

h. Lavorazione artigianale (max punti 25) 

e. Qualità artistica (max punti 25) 

d. Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 25) 

Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. 

Verranno premiati i primi 3 presepi x ogni categoria. 

I presepi, saranno tecnicamente esaminati dalla giuria tecnica, la quale consegnerà in delle buste 

chiuse e sigillate, i vincitori di ogni categorie, che insieme ai vincitori della giuria popolare saranno 

premiati il 06/01/2015 

12. Il concorso, prevede altresì, anche una seconda valutazione, denominata "GIURIA 

POPOLARE", composta dai visitatori. 

 

A ogni visitatore verrà offerta la possibilità di acquistare "coupon voto" (scheda di valutazione) al 

costo di 50 centesimi, per poter dare la propria preferenza ai presepi in concorso. 

Tale valutazione sarà comunque sempre articolata per categorie di cui alle lett. a,b,c e b dell'art.5. 

N.B. Gli organizzatori metteranno in palio un presepe artigianale costruito a a mano e verrà 
sorteggiato giorno 06/01/2015 con i "coupon voto" ceduti ai visitatori che hanno 

giudicato i presepi in concorso. 
 

    13 . Per quant'altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle  

inappellabili decisioni assunte caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice e dai organizzatori.  

 

14. I presepi, saranno tecnicamente esaminati dalla giuria tecnica, la quale consegnerà in 

buste chiuse e sigillate, i vincitori di ogni categoria, che insieme ai vincitori della giuria popolare 

saranno premiati il 06/01/2015. 
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