
 

Arciconfraternita SS. Sacramento Minori 

Centro di Cultura e Storia “Pompeo Troiano” 
 

MOSTRA DI PRESEPI 

 

L’Arciconfraternita del SS. Sacramento e il Centro di Cultura e Storia “Pompeo Troiano” indicono la   
I edizione  della Mostra Concorso dal titolo “T’ piac’ o presep’” , consistente nell’esposizione di opere 
presepistiche dal 20/12/2013 all’11/01/2014. I presepi esposti saranno giudicati da un’apposita Commissione 
di esperti che valuterà le opere attribuendo i premi distinti in cinque diverse sezioni: 

 
1. Categoria presepi in casa 
2. Categoria presepi in quartiere 
3. Categoria presepi tradizionali 
4. Categoria presepi creativi 
5. Categoria ragazzi (5/13 anni) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Il concorrente dovrà specificare indicativamente, sulla scheda di partecipazione allegata, a quale sezione 
intende partecipare con la propria opera; 

2. l’opera presentata dove risultare originale ossia non deve essere già stata esposta in precedenti 
manifestazioni tenutesi nel territorio della Campania; 

3. l’iscrizione dovrà pervenire non oltre il 1 dicembre 2013 ; 

4. il partecipante alla categoria presepi in casa dovrà fornire all’organizzazione entro il 20 dicembre 2013 
una o più fotografie/diapositive dell’opera da porre in concorso, anche in formato elettronico all'indirizzo mail: 
ccspompeotroiano@hotmail.it/sssacramentominori@hotmail.it 

5. il partecipante (categorie 3, 4, 5) dovrà consegnare l’opera nelle giornate del 19/12/2013 o 20/12/2013 
previo appuntamento orario, presso la sede dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento; 

6. ogni partecipante dovrà presentare una sola opera munita di didascalia o scheda tecnica indicante titolo, 
materiale, anno di realizzazione e autore; 

7. le opere saranno esposte presso il salone dell’Arciconfraternita e presso la sala della Bibliomediateca 
comunale su appositi piani d’appoggio al fine di facilitarne l’esposizione; 

8. l’opera, nel caso necessiti di alimentazione elettrica, dovrà essere realizzata osservando le norme dei 
regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica, onde garantire la massima sicurezza; 

9. le opere dovranno rientrare nelle seguenti misure: minimo 1 cm massimo 70x70cm 

10. tecnica e materiale saranno liberi: carta, plastica, vetro, legno ecc 

11. il modulo d’iscrizione si può richiedere all’indirizzo 
ccspompeotroiano@homail.it/sssacramentominori@hotmail.it oppure si può scaricare dallo spazio web 
http://sssacramentominori.wordpress.com o dalle pagine facebook del Centro di Cultura e Storia “Pompeo 
Troiano” o dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento. 
 

    REQUISITI SPECIFICI 
 

Categorie 1, 2 - "Presepi in casa" “Presepi in quartieri”: il partecipante può inviare un'immagine fotografica 
del presepe che abitualmente realizza nella propria abitazione, o nelle strade del proprio quartiere, 
all'indirizzo ccspompeotroiano@hotmail.it/sssacramentominori@hotmail.it. La giuria, previo appuntamento 
concordato con il partecipante, nel corso del mese di dicembre farà visita all'abitazione nella quale è stata 



realizzata l’opera, oppure al luogo in cui è allestito il presepe di quartiere, per verificare l'effettiva 
rispondenza ai requisiti richiesti. 
Categoria 3 - “Presepi tradizionali”: i presepi raffiguranti la natività, inserita in una grotta in un contesto 
tradizionale legato alla narrazione cristiana, dovranno essere realizzati nel rispetto delle misure e dei 
materiali citati nel presente bando. (misure: 70x70 cm) 
Categoria 4 - “Presepi creativi”: sono inclusi in questa categoria tutti i presepi realizzati in maniera non 
tradizionale (es. in bottiglia, nel guscio di una noce ecc.) oppure quelli che inseriscono la natività in diversi 
contesti storici o paesaggistici. 
Categoria 5  - “Ragazzi (5/13 anni)”: i ragazzi di età compresa nella citata fascia possono realizzare i loro 
presepi secondo una qualsiasi delle modalità sopra descritte. 
Una giuria esterna, formata da esperti, premierà un’opera di ciascuna sezione  con targhe di merito. A tutti 
i partecipanti sarà consegnato un riconoscimento di partecipazione al concorso.  
 
Le opere saranno giudicate in base ai seguenti parametri: 

lavorazione artigianale 

aspetto religioso e spirituale 

originalità e/o ambientazione 

contenuti artistici 

difficoltà tecnica di realizzazione 

 
L’inaugurazione della mostra si terrà il 20 dicembre 2013 , alla presenza delle autorità cittadine ed 

ecclesiali.  La premiazione dei vincitori avverrà l’11 gennaio 2014.   
La mostra resterà aperta fino all’11 gennaio 2014 . 
 
 
 
 

Il Priore              Il Presidente 
                 Mario Ruggiero                                                                                  Davide Manzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO DI ISCRIZIONE 

E’ obbligatoria la compilazione della scheda in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione dal 
Concorso. Inviare il modulo d’iscrizione, la scheda tecnica e la fotografia del presepe entro il 20 
novembre 2013 a ccspompeotroiano@hotmail.it. 
 
Il sottoscritto (nome e cognome del responsabile delprogetto)__________________________________________ 
residente in___________________________________________________________Prov._______ 
via ________________________________________________________ n. ________ Cap_________ 
Telefono _______________________Cellulare __________________________________________ 
E-mail __________________________________________________ 
intende partecipare alla IV edizione della Mostra Concorso “T’ piac’ o presep’”  nella categoria: 
____________________________________ 
 
In ogni caso, solleva l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale e si assume ogni 
responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale. Dichiara, inoltre, di aver letto ed approvato in toto il 
regolamento del Bando di Concorso. 
 

SCHEDA TECNICA 
Autore (per i privati nome e cognome, per le associazioni denominazione completa, per le scuole il nome per esteso 
dell’istituto e le classi che hanno partecipato alla realizzazione) 
_______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Cap ________________ Città ________________________________________ Prov_______________ 
Tel. ___________________ Cell.___________________ E-mail  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Titolo dell’opera 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Materiali usati 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dimensioni 
______________________________________________________________________________________ 
 
Cenni biografici (riservato categorie “Tradizionale” e “Autore”) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data           Firma 
__________________________     ________________________________ 
 



Con il presente modulo autorizzo l’Ente organizzatore della I edizione della Mostra Concorso “T’ piac’ o presep’”,al 
trattamento anche informatico dei dati personali per gli usi connessi al Concorso ed alle manifestazioni collegate, ai 
sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 


