
CONCORSO PRESEPI DI FAMIGLIA 
NATALE 2020

1.  L’associazione PROLOCO di Treviglio organizza il primo CONCORSO di 
PRESEPI  realizzati in famiglia “in tempi di pandemia da covid”.

     2.  Oggetto del concorso è la realizzazione di un’opera  secondo la tradizione
          del presepe nelle nostre case.

3.  Il concorso è aperto a tutte le famiglie della comunità trevigliese.
          La partecipazione è gratuita.

      4.  Per partecipare occorre inviare all’indirizzo di posta elettronica :

                            concorsopresepitreviglio@gmail.com 
entro lunedì 28 dicembre prossimo, tre fotografie del proprio presepio in             
formato Jpg, con dimensione massima 5 MB, di cui una con panoramica 
generale e le altre che eventualmente colgano particolari significativi, inserendo 
i propri dati : cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico e possibili altre 
indicazioni, come ad esempio  particolari materiali usati per la realizzazione.

            
      5.  Un’apposita commissione valuterà  i presepi fotografati e ne darà un giudizio
           con un criterio di valutazione basato su;   
                   -  ambientazione, 
                   -  tecnica di realizzazione,      
                   -  grado di difficoltà,
                   -  effetti speciali : luci, specchi, giochi d’acqua,
                   -  espressività dell’opera.

      6.  Per i primi dieci presepi selezionati un’apposita giuria, formata da quattro
           persone, darà comunicazione alle famiglie interessate ed effettuerà una              
          visita a domicilio nei giorni 4-5-6 gennaio prossimo, previo appuntamento 
          telefonico.  

     7. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e avranno la 
          pubblicazione della foto del loro presepe su un’edizione speciale del Giornale
          di Treviglio e  un coupon per il ritiro del giornale.
          I migliori dieci presepi riceveranno uno specifico riconoscimento.
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     8. Sabato 9 gennaio prossimo, alle ore 17,00. tutti i partecipanti al concorso
         sono invitati al TNT in piazza Garibaldi per la consegna degli attestati e la 
         premiazione dei dieci vincitori.
          
     9. Il presente regolamento potrà subire variazioni anche a causa della difficile          
            situazione socio-sanitaria dovuta alla pandemia in corso.

   10. L’Associazione organizzatrice dichiara che, al fine della tutela della  privacy,   
           il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è unicamente finalizzato 
           alla gestione dello stesso.

        Novembre 2020                                                           Il Comitato Organizzatore
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