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Regolamento Generale
Il Comune di Cerreto Guidi ed il Comitato “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, nell'ambito delle
manifestazioni natalizie, organizza il tradizionale concorso di presepi rivolto a cittadini residenti e non,
associazioni locali e non, scuole e attività commerciali del Comune di Cerreto Guidi.
1. E' lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare, delle dimensioni e della struttura compositiva
(quantità e tipologia dei personaggi, tipo ambientazione e forme architettoniche).
2. Per partecipare al concorso deve essere presentato il modulo di iscrizione entro e non oltre il 29
Novembre 2021, compilato in ogni sua parte. La partecipazione del concorso è gratuita.
3. I partecipanti al concorso dovranno consegnare e se necessario allestire il proprio presepe nel periodo:
1 Dicembre – 4 Dicembre 2021, previa prenotazione al momento della consegna del modulo di
iscrizione.
4. Eventuali richieste particolari dovranno essere indicate nel modulo d'iscrizione.
5. Tutti i partecipanti dovranno smontare e ritirare le proprie opere dopo il giorno 10 Gennaio 2022 e non
oltre il 15 Gennaio 2022, attenendosi agli orari concordati con il Comitato “La Via dei Presepi di
Cerreto Guidi”.
6. L’impianto elettrico di quei presepi che ne saranno corredati deve essere a norma.
7. L'organizzazione potrà concedere a terzi l'autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi
fotografici dei presepi esposti.
8. L’organizzazione esclude ogni tipo di responsabilità in caso di eventuali furti, deterioramenti o danni
subiti dai presepi esposti nell’ambito della manifestazione.
9. Le categorie ed i criteri di valutazione saranno i seguenti:
 Materiali vari e/o di recupero (originalità dell'opera e del progetto)
 Tradizionale (difficoltà tecnica e qualità artistica con relativa ambientazione)



Realizzato dai bambini (la Natività vista con gli occhi, la creatività e l'innocenza dei bambini)

10. La commissione di valutazione sarà costituita da 7 membri, come di seguito indicati:
 Sindaco (o suo delegato);
 Esponente della Stampa;
 Dirigente Istituto Scolastico (o suo delegato);
 Docente “Arte e Immagine” Scuola Secondaria 1° Grado;
 Esperto d'arte;
 Esperto d’Arte Presepiale;
 Rappresentante degli Studenti del Comune di Cerreto Guidi.
11. La Premiazione verrà effettuata il 9 Gennaio 2022, alle ore 17.00, presso la Palazzina dei Cacciatori, a
Cerreto Guidi. I vincitori saranno premiati con una targa.
12. Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, gli organizzatori
dichiarano che i dati sopracitati sono unicamente correlati alla gestione del concorso e nel rispetto della
privacy.
13. Non saranno ammessi al concorso presepi che abbiano già partecipato alle edizioni precedenti, che
saranno inseriti nel percorso “Mostra dei presepi”, a cura del Comitato organizzatore.

