CONCORSO PRESEPI 2018

ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI S.PANCRAZIO DI ROMA

INTRODUZIONE
Obiettivo del concorso è di promuovere l’ attività manuale - con ogni specie di materiale - dei
ragazzi con l’aiuto di adulti, genitori, fratelli, amici e nonni.
Costruire un presepio non è un divertimento, ma un atto di devozione, una preghiera in azione.
E’ rappresentare figurativamente l’offerta dei doni al Bambino Gesù.

REGOLAMENTO
Art. 1. L’Oratorio della Parrocchia di S.Pancrazio di Roma indice una manifestazione denominata
“Concorso Presepe 2018” aperto a giovani, adulti e famiglie residenti nel quartiere Monteverde.
Art. 2. Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe che ne rappresenti la tradizione,
interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. Sono previsti e premiati 3 categorie di Presepe:
I. Presepio “tradizionale” - realizzato con materiali classici
II. Presepio “innovativo” – realizzato con materiale e tecniche originali
III. Presepio “under 12” realizzato da ragazzi di età inferiore ai 12 anni
Art. 3.Entro il 20 dicembre chi intende partecipare al “Concorso Presepi” deve iscriversi per
email: segreteria@sanpancrazio.org inviando: Nome Cognome, Indirizzo, n.cell., categoria
Presepe (I,II,III), luogo di esposizione (casa, portinerie, negozi, spazi all’aperto etc). La quota
di partecipazione è pari a €.10,00 (da versare durante la visita) il cui ammontare - dedotte le
spese organizzative – verrà impiegato per il sostegno a distanza dei ragazzi del Burundi.
Art. 4. Il Presepe deve essere esposto a partire dal 25 Dicembre e fino al 6 gennaio del 2019 in
casa o a vista del pubblico nel quartiere Monteverde (portinerie, androni case, negozi, spazi
all’aperto etc) il cui indirizzo dovrà essere indicati nell’email d’iscrizione.
Gli organizzatori provvederanno a fornire agli espositori la “Locandina del Corcorso Presepe
2018 “ e ai visitatori una mappa degli spazi espositivi nel quartiere dei Presepi.
Art. 5. Ciascun presepe iscritto sarà valutato da una apposita Commissione di 3 membri
istituita dall’ Oratorio S. Pancrazio. La Commissione si accorderà con i partecipanti per la visita
(ricordarsi di indicare il n. di cellulare). Sarà l’occasione per incontrare direttamente le persone e
le singole realtà del Quartiere, iniziando la visita con una preghiera insieme.
Art. 6. I Presepi sono giudicati durante la visita della Commissione sulla base di:
a) Originalità o ambientazione
b) Lavorazione artigianale
c) Qualità artistica
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (movimenti, acqua vera,etc.)
e) Espressività emotiva e religiosa
f) Effetto cromatico - luci e/o colori
g) Impatto scenografico
Ciascun membro della Commissione assegna massimo 5 punti per ogni parametro di valutazione.
Art. 7. Premi: A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con foto.
Saranno premiati il Presepe primo class nelle 3 categorie con un buono acquisto di € 50.
Art. 8. Le Premiazioni verranno effettuate il 6 Gennaio alle ore 16.00 in occasione della Festa
della Befana nei locali dell’Oratorio di S.Pancrazio (festa con tombolata) .
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