BANDO DI CONCORSO
Comprensivo di disposizioni sicurezza COVID
PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso tutti coloro (singoli o gruppi) che in occasione delle prossime festività
natalizie allestiranno un presepe.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Coloro che avranno partecipato per più edizioni con lo stesso presepe rientreranno in automatico
nell’assegnazione di menzioni speciali.
Gli Oratori affiliati ANSPI e le relative parrocchie sono automaticamente iscritte al concorso.
Si può concorrere per le seguenti categorie:
Categoria SINGOLI – Categoria GRUPPI – Categoria PRESEPI IN MINIATURA
ISCRIZIONI
Per iscriversi al concorso compilare l’apposito modulo (vedi allegato) in tutte le sue parti e spedirlo via
e-mail a: anspisalerno@gmail.com
Non è prevista la modalità FAX per inoltrare la scheda iscrizione per partecipare
Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito: www.anspisalerno.it o farne richiesta all’indirizzo e-mail
Le iscrizioni si chiuderanno :
Mercoledì 23 Dicembre 2020 alle ore 20.00
GIURIA
Essa sarà formata da una commissione giudicatrice che provvederà a contattare i partecipanti per fissare
appuntamento. In merito alle DISPOSIZIONI DI SICUREZZA COVID, non è possibile recarsi
personalmente nei luoghi di ubicazione dei presepi, pertanto si procederà nel seguente modo:
- il partecipante provvederà ad inviare all’indirizzo email anspisalerno@gmail.com foto e video del presepe,
accompagnati da breve descrizione circa i materiali utilizzati e curiosità.
- nel giorno ed orario fissato per l’appuntamento il giurato provvederà a contattare il partecipante attraverso
VIDEOCHIAMATA durante la quale il partecipante farà visionare dal vivo le varie parti che compongono il
presepe e i vari effetti corredati (musicali, movimento, etc…) se presenti, descrivendo le parti
contemporaneamente.
- Il giudizio delle Giuria è insindacabile
- Le foto inviate saranno poi pubblicate sul sito www.anspisalerno.it nell’apposita sezione dedicata al
Concorso Presepi
PREMI
Verrà premiato il 1° classificato di ogni singola categoria e menzioni speciali.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione.
Data da comunicare per Cerimonia di Premiazione in base agli aggiornamenti di sicurezza COVID
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OPERA DA PARTE DELLA GIURIA:
- lavorazione artigianale
- originalità e/o ambientazione
- contenuti artistici
- difficoltà di tecnica di realizzazione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Email : anspisalerno@gmail.com
Giovanna Pellegrino 3383857316

