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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La “Pro Loco Maruggio” indice un’attività concorsuale denominata “Presepe in casa”, rivolto a 

tutti i residenti nel Comune di Maruggio con lo scopo di rivalutare la bella ed affascinate arte 

della religiosità popolare, stimolando i realizzatori di presepi amatoriali privati nella 

promozione dei propri lavori. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che realizzano un presepe artigianalmente in casa, 

ovvero realizzato con le proprie mani e nella propria abitazione. 

Si potrà partecipare con qualsiasi realizzazione presepiale e con qualsiasi forma e dimensione. 

Non saranno valutati presepi che dovessero presentare parametri differenti dalla realizzazione 

artigianale. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Ciascun partecipante può concorrere con un solo presepe. 

Fino al 17 Dicembre 2017 a mezzanotte chiunque volesse partecipare con la propria 

realizzazione presepiale può comunicarlo contattando il num. 328.2624851, oppure scrivendo 

un messaggio sulla pagina Facebook della “Pro Loco Maruggio”. 

VISITE DELLA COMMISSIONE 

Una apposita Commissione di Valutazione (composta da alcuni soci della Pro Loco) si recherà 
presso le abitazioni dei partecipanti dal giorno 21 Dicembre al 22 Dicembre 2017, previo 

avviso telefonico.  
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I criteri di giudizio della Commissione si baseranno su: “originalità, “materiali usati”, 

“scenografia”, “effetti”, “profondità”, “illuminazione”, e “passione”. 

Durante la visita saranno effettuate fotografie digitali al presepe in concorso. Tali fotografie 

saranno raccolte in un album e pubblicate sulla pagina FB della “Pro Loco Maruggio”, quindi 

rese visibili da chiunque.  

VALUTAZIONE 

Al termine del concorso saranno proclamati i due vincitori tramite il responso della 

Commissione e tramite il conteggio dei “mi piace” ottenuti dai singoli presepi sulla pagina 

Facebook (in caso di pari merito, saranno proclamati vincitori tutti i presepi che abbiano 

ottenuto il medesimo numero di voti). 

Sarà possibile votare entro e non oltre le ore 18:00 del 24 Dicembre 2017; i voti che 

perverranno dopo il suddetto termine non saranno ritenuti validi. 

Il presepe che avrà ottenuto più “mi piace” sarà proclamato vincitore della categoria 

Facebook. 

La Commissione di Valutazione si riunirà per esaminare gli elementi raccolti durante i 

sopralluoghi, indi emettere giudizio definitivo. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione adotta le proprie decisioni in 

seduta segreta a maggioranza dei voti espressi.  

PREMI 

Non sono previsti premi in denaro, ma a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Ai vincitori delle due categorie saranno consegnate delle targhe. 

La premiazione si svolgerà il 24 Dicembre 2017 in diretta Facebook, e successivamente i 

premi e gli attestati,  saranno fatti pervenire ai vincitori delle due categorie. 

Maruggio, 1 Dicembre 2017 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                               Ing. Massimo Quaranta 

 


