
 
 

 

 

 

Comune di Semestene  

Provincia di Sassari 

 
 

2° BANDO DI CONCORSO – MOSTRA   di PRESEPI ARTISTICI 
 

“NATALE IN CULLA”   
 

  

L'Amministrazione Comunale di Semestene bandisce  per il secondo anno consecutivo  il concorso - 

mostra di presepi, denominato “PRESEPI ARTISTICI – NATALE IN CULLA”, le cui modalità di 

partecipazione e i requisiti richiesti, sono oggetto del presente bando, e saranno pubblicati secondo i 

termini di legge. 
 

1) Finalità:  
Il concorso fa parte delle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale  per allietare le   Festività 

Natalizie. Il concorso /mostra “Presepi Artistici – NATALE IN CULLA” è stato concepito  per 

rafforzare e valorizzare la tradizione del Presepe, simbolo di pace e fratellanza fra  i popoli. 

Semestene si appresta,  così, a diventare “Culla” per accogliere, nella Parrocchia di San Giorgio, le 

opere  artistiche, originali e creative, dei partecipanti. 
 

2) Partecipanti: 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.  

Verranno ammessi al concorso/mostra n. 25 presepi, tenendo  conto dell'ordine di arrivo delle schede di 

partecipazione, del rispetto delle norme stabilite nel presente bando, della creatività e del valore 

artistico delle opere   (a giudizio insindacabile della Commissione  di cui al n.5 del presente bando). 

I singoli presepi non dovranno superare a pena di esclusione le seguenti misure 1,00 x 1,30. 
 

3) Iscrizione: 
L'Iscrizione al concorso avviene compilando in ogni sua parte l'apposito modulo, scaricabile dal sito 

del comune di Semestene all'indirizzo http://www.comune.semestene.ss.it 

Il modulo dovrà essere sottoscritto  e inviato a uno dei seguenti indirizzi:  

- tramite posta: Comune di Semestene, Piazza Dante n.14 – 07010 Semestene (SS) 

- tramite  mail protocollo@comune.semestene.ss.it   

- consegnato a mano all'ufficio di protocollo  

Le domande  di iscrizione dovranno pervenire perentoriamente a questo comune, compilate in ogni loro 

parte, entro le ore 12.00  del 3 dicembre c.a.   

Per le domande presentate a mezzo posta farà fede il timbro postale 
 

http://www.comune.semestene.ss.it/
mailto:protocollo@comune.semestene.ss.it


4) Modalità di partecipazione: 
I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e forma d'arte, esclusa quella grafica, e con 

l'utilizzo dei più svariati materiali (quali, a titolo di esempio, carta pesta,  terracotta, legno, sughero, 

tessuti, pasta di pane ecc.), fermo restando la ricercatezza artistica dell'opera. 

I singoli presepi,  dovranno esser completati e sistemati entro il 20 dicembre c.a. (è posto a carico dei 

partecipanti la collocazione del presepe). 

I presepi saranno esposti al pubblico nella monumentale Chiesa di S. Giorgio, al centro del paese, dal 

23 dicembre c.a. al 6 gennaio 2019 . 

Dovranno essere ritirati entro il 14 gennaio 2019, previa appuntamento telefonico (ore ufficio al n. 

079/867873).                                                                                                                                                              

Nel caso l'opera necessiti di alimentazione elettrica va segnalato nel modulo di iscrizione e dovrà essere 

realizzata osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica per 

garantire la massima sicurezza.   
 

5)  Valutazione:                                                                                            
La valutazione delle opere  sarà effettuata da apposita commissione, nominata dal responsabile del 

servizio amministrativo e  composta  da un  presidente e da due componenti. 

Il punteggio, nel massimo di 90 punti,  verrà attribuito secondo i seguenti criteri:  

a) Composizione dello spazio scenico:   (paesaggio, illuminazione, colore 

etc.) 

30punti 

b) Originalità e fantasia nella scelta dei materiali 30punti 
c) Manualità artigianale  nella realizzazione dell'opera                                                                30punti 

 

ciascun componente avrà a disposizione massimo 10 punti per la valutazione dei criteri di cui alle 

lettere a), b) e c); 

 

Saranno premiati  i primi tre presepi classificati:   

  

I°   classificato Euro 400 

II°  classificato Euro 300 
III° classificato Euro 200 

                                                                                    

E’ facoltà della   giuria decidere, in modo insindacabile, di non assegnare i premi, qualora la 

valutazione dei singoli presepi risulti “insufficiente” per lo scarso valore artistico delle opere. 
 

 Con l'invio della scheda di partecipazione si intende accettare incondizionatamente tutto quanto 

stabilito dal presente bando. La totale o parziale inosservanza di quanto previsto, da parte dei 

concorrenti, comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso/mostra. 
 
 
            


