
  

 

REGOLAMENTO 

“Un presepe in famiglia” 
 

Art. 1-  La partecipazione alla rassegna “Un presepe in famiglia” è aperta a tutti.  

Art. 2- La partecipazione al concorso implica la totale conoscenza e l’incondizionata accettazione del 
presente regolamento ed ha un contributo di partecipazione di 2 €.  

Art. 3- Il concorso è riservato a tutti coloro che vogliono ricreare scene della Natività attraverso la 
realizzazione di un presepe.  

Art. 4- Per partecipare alla rassegna/concorso occorre compilare e firmare l’allegato modulo di 
adesione che dovrà essere consegnato presso la sede operativa della Pro Loco di Bronte in Via 
Leanza,1 entro e non oltre venerdì 23 Dicembre 2022 da Martedì a Domenica dalle ore 9:30 alle 12:30 
e dalle 15:30 alle 18:30.  

Art. 5- I partecipanti alla “rassegna/concorso” hanno facoltà di allestire il presepe secondo il gusto e 
l’estro artistico proprio. Possono quindi adottare tutte le tematiche inerenti la Natività e mettere a 
frutto tutte le tecniche per il miglior allestimento.   

Art. 6- Tutte le spese di realizzazione dei presepi saranno a carico dei partecipanti.  

Art. 7- I presepi, senza limiti dimensionali, dovranno essere realizzati presso l’abitazione dell’autore 
o altro luogo preventivamente indicato (sede associazione/parrocchia).  

Art. 8- I presepi verranno fotografati allo scopo di allestire una rassegna fotografica virtuale sulla 
pagina Facebook della Pro Loco di Bronte dal 23 Dicembre 2022 al 05 Gennaio 2023. 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Art. 9- I partecipanti dovranno inviare alla Pro Loco, tramite messaggio privato sulla pagina 
Facebook ufficiale o via Whatsapp al numero 3486411997 (con oggetto “Foto Presepe in famiglia” 
n.3 foto da inserire nel concorso/rassegna (una panoramica, due dettagli), più un selfie (autoscatto) 
davanti il presepe per certificarne l’autenticità; il selfie non verrà pubblicato.    

  

http://www.lancianocultura.eu/it/images/stories/2013_BANDO_MODULO_PRESEPE_IN_FAMIGLIA.pdf
http://www.lancianocultura.eu/it/images/stories/2013_BANDO_MODULO_PRESEPE_IN_FAMIGLIA.pdf
http://www.lancianocultura.eu/it/images/stories/2013_BANDO_MODULO_PRESEPE_IN_FAMIGLIA.pdf


Art. 10- Le foto saranno oggetto di valutazione tramite l’espressione libera dei “Mi piace” alle foto 
pubblicate nella pagina Facebook della Pro Loco ove sarà inserito un album con tutte le foto.  

ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Art. 11-  I tre Presepi più votati riceveranno dei premi. 

Art. 12- La premiazione avverrà giorno 06/01/2023 tramite una diretta Facebook sulla pagina stessa. 

    

                                                                                                                       

Il Presidente della Pro Loco 

Dott. Dario Longhitano  
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