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“ ATTENZIONE…PRESEPI IN CORSO – PRESEPI IN  PROGRESS “ 

                                                                          ART . 1  

L’esposizione dei presepi in concorso è prevista per il periodo che intercorre tra domenica 18 dicembre,  

e il 6 gennaio 2017 per le vie del paese di Londa (FI) in spazi scelti dal comitato organizzatore, adatti a 

valorizzare al meglio le opere esposte, nel caso si tratti di presepi piccoli, fragili o delicati saranno 

individuate altre collocazioni adatte, all’interno di negozi o spazi al chiuso, pubblici o privati. 

Nel periodo che intercorre tra le due date i presepi potranno, a discrezione dell’organizzazione e in 

accordo con il concorrente, restare comunque esposti o essere rimossi per la tutela delle opere stesse 

onde evitare il loro deteriorarsi a causa degli agenti atmosferici e non. 

 

ART . 2 

L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro il 16 dicembre 2016 compilando l’apposito modulo in 

ogni sua parte, ponendo attenzione a quale sezione si intende partecipare-sezione adulti o sezione 

bambini- è possibile partecipare come singoli o in gruppo o classe- accettando in toto il presente 

regolamento. Il modulo è scaricabile anche dal sito : www.comune.londa.fi.it oppure può essere 

richiesto per e-mail a: presepeviventelonda@libero.it  e tramite msg alla  nostra pagina facebook: 

Presepe Vivente Londa. 

Le iscrizioni  potranno pervenire a mano presso “Decor Fosca” via Roma 30 Londa (FI) e presso     “La 

lampada di Aladino via Roma 51/53 Londa(FI) o per e-mail a: presepeviventelonda@libero.it  

o via fax al numero: 055-8351569. 

                                                                             ART . 3 

La quota d’iscrizione è di  €10,00 per ogni presepe partecipante e servirà a coprire le varie spese 

organizzative. Il pagamento della quota suddetta dovrà avvenire possibilmente al momento 

dell’iscrizione al concorso o comunque entro e non oltre il 17 Dicembre 2016, a mano assieme  alla 

consegna delle opere in concorso o  con le modalità contenute nel modulo d’iscrizione. 

                                                                             ART . 4 

L’allestimento dello spazio espositivo di ogni singolo presepe in concorso, è completamente a carico 

del partecipante, che dovrà presentarsi munito di tutto il materiale necessario (materiale elettrico, 

eventuale piano d’appoggio e materiale di addobbo e/o copertura, il tutto a norma di legge) e dovrà 

essere predisposto e/o consegnato entro Sabato 17 Dicembre 2016  previo accordi telefonici con il 

comitato organizzatore. L’organizzazione fornirà su richiesta, allacciamento elettrico a norma di legge. 

L’opera nel caso necessiti di alimentazione o dispositivi elettrici, dovrà  tutto essere realizzato 

osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le comuni norme di buona tecnica, onde garantire 

la massima sicurezza. Qualora, per la protezione dell’opera, il partecipante ritenga opportuno utilizzare 

un qualsiasi tipo di materiale, dovrà provvedervi personalmente. In caso di necessità particolari 

contattare prima possibile l’organizzazione, per prendere accordi in merito. 

                                                                              ART . 5 

E’ possibile, previo appuntamento telefonico con l’organizzazione, prendere visione dello spazio 

assegnato, nei giorni immediatamente precedenti l’apertura dell’esposizione. Ogni opera in concorso 

sarà contrassegnata con un numero attribuito dal comitato in base all’ordine d’iscrizione al concorso e 

comunicato ai partecipanti che hanno consegnato debitamente compilato il modulo d’iscrizione e sono 



in regola col pagamento della quota d’iscrizione entro la data di apertura dell’esposizione, fissata per 

il18 dicembre 2016. 

 

                                                                           ART . 6 

I partecipanti dovranno realizzare un presepe o una natività, ed avranno ampia libertà di espressione 

secondo la propria sensibilità artistica e originalità. I presepi in concorso possono essere realizzati in 

qualsiasi materiale, in qualsiasi dimensione o genere, pur che realizzati artigianalmente. Le opere 

presentate potranno “liberamente” interpretare il tema della natività e del presepe. Saranno ritenuti fuori 

concorso, i presepi che presenteranno al loro interno statuine prodotte in serie, facilmente reperibili nei 

negozi specializzati. In tal caso l’organizzazione si riserva la decisione di esporre o meno le opere con 

caratteristiche non conformi all’art. 6 del presente regolamento o esporle come opere fuori concorso. 

                                                                          ART . 7 

La giuria sarà composta  da 3/5 persone selezionate dal Comitato organizzatore e giudicherà le opere  in 

concorso in base ai criteri di:  

-impatto scenografico                                  -originalità e ambientazione                                              

-efficacia espressiva e emozionale              -difficoltà  tecnica di realizzazione. 

La giuria durante il periodo dal 18 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 prenderà visione dei presepi in 

concorso. Il giorno 6 gennaio 2016 entro le ore 12.00, la giuria riunita al completo esprimerà il suo 

insindacabile e inappellabile giudizio tramite apposite schede di valutazione che verranno riconsegnate 

al comitato organizzatore per la proclamazione del presepe vincitore. L’esito della votazione della 

commissione giudicatrice, sarà comunicato il 6 gennaio 2017 alle ore 15.30 durante la premiazione che 

si svolgerà presso la saletta Cappellini, in Piazza donatori di Sangue,1 a Londa. A seguire  ci sarà 

L’esibizione del coro Gospel e la rappresentazione del Presepe Vivente, verso le ore 17:00, nel greto del 

fiume adiacente a  Piazza della Repubblica a Londa (FI). Sarà consegnato un attestato di partecipazione 

a tutti i presepi in concorso e al 1°clas. sez. adulti e 1°clas. sez. bambini il premio relativo. 

Premio sezione adulti: soggiorno di 2 notti per 2 persone presso una struttura agrituristica della zona 

con incluso una degustazione di prodotti tipici locali. Il soggiorno sarà utilizzabile entro il 31-12-2017, 

in periodi non di alta stagione, in date da concordare preventivamente  con la struttura ospitante 

direttamente dal vincitore. 

Premio sezione bambini: kit di materiale ludico-didattico. 

                                                                         ART . 8 

Le opere esposte, potranno essere ritirate dai diretti proprietari, al termine della manifestazione del 6 

gennaio 2017, dopo la rappresentazione del presepe vivente o nei giorni seguenti, previo accordi con 

l’organizzazione. 

                                                                          ART . 9 

Per partecipare al concorso occorre accettare, in ogni sua parte, il presente regolamento. 

Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenga necessario, di apportare modifiche al presente 

regolamento per esigenze organizzative.  

Qualora il regolamento, sia modificato, ne sarà  data tempestiva comunicazione ai diretti interessati 

iscritti al concorso e ne sarà indicata la data in fondo a questa pagina con le specifiche delle modifiche 

apportate. Vi sarà inoltre data conferma in tempi utili dell’orario esatto della premiazione. 

                                                                        ART .10 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy delle 

persone partecipanti e di altri soggetti interessati, rispetto al trattamento dei dati personali, si fa presente 

che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente nelle comunicazioni relative al 

concorso e custoditi dal comitato organizzatore. Ossia, serviranno solo per individuare i vincitori e 

identificare gli autori dei presepi in concorso nelle varie occasioni in cui questi saranno esposti.  

                                                                       ART . 11 

RINUNCE : In caso di rinuncia o impossibilità di un intero gruppo o dei singoli partecipanti a ritirare il 

premio nel giorno ufficiale stabilito dall’organizzazione, occorrerà delegare un rappresentante, previa 

precedente comunicazione al comitato, altrimenti il riconoscimento sarà assegnato al miglior presepe 

posizionato dopo i prescelti. In caso di rinuncia da parte del concorrente a partecipare, ad iscrizione 

avvenuta, la quota  d’iscrizione di €10,00 sarà comunque dovuta e trattenuta dal comitato organizzatore. 
 


