
 

 

LOGO CITTA’ DI CONEGLIANO    LOGO PRO LOCO DI CONEGLIANO 
 

IL PRESEPE PIU’ BELLO 
11° Concorso Presepi Città di Conegliano. Natale 2017 

 
Per tenere viva la tradizione del Presepe la Città di Conegliano indice un Concorso al quale 
possono partecipare tutti coloro che in occasione delle Feste Natalizie allestiranno un presepe. 
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di allestire il presepe in luoghi esterni caratteristici della 
città. 
 
REGOLAMENTO 

 
1) La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti coloro che allestiranno 

un presepe in territorio comunale. 
 
2) Coloro che intendono allestire il presepe all’esterno dovranno dare comunicazione 

entro venerdì 1 dicembre 2017. 
 

3) Le categorie partecipanti sono:   
a) Parrocchie di Conegliano 
b) Associazioni, Enti, Comunità, ecc. di Conegliano 
c) Scuole  e Istituti Scolastici di Conegliano. La partecipazione si intende per plesso 

scolastico 
d) Famiglie e singoli cittadini di Conegliano 

 
4) La modalità di espressione è libera. 
 
5) I partecipanti dovranno inviare tassativamente entro venerdì 1 dicembre 2017 il modulo 

di adesione compilato in tutte le sue parti da ritirare presso: 
 Informacittà – P.le F.lli Zoppas, 70 (Biscione) - Conegliano (lunedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì 9.00/12.00 e dal mercoledì al venerdì 16.00/18.00) 
 Biblioteca Civica – Ca’ di Dio – P.le Santa Caterina, 6 – Conegliano (da lunedì a 

venerdì 9.00/12.00 e sabato 9.00/12.00) 
 Parrocchie di Conegliano 
 da scaricare collegandosi al sito www.comune.conegliano.tv.it.  

N.B. Si ricorda quanto stabilito all’art. 2 
 
Il modulo di adesione potrà pervenire: 

a) via posta elettronica, all’indirizzo informacitta@comune.conegliano.tv.it 
b) consegna a mano, presso Informacittà - P.le F.lli Zoppas, 70 (Biscione) - Conegliano 
c) per posta (fa fede il timbro postale) all’indirizzo Informacittà – P.le F.lli Zoppas, 70 - 

Conegliano 
 

6) Gli iscritti dovranno far pervenire agli indirizzi sopraindicati tassativamente entro 
mercoledì 13 dicembre 2017 n. 3 fotografie del presepe in concorso, una delle quali 
dovrà raffigurare il particolare della Natività, in formato digitale, di una qualità che 
permetta di esprimere un’adeguata valutazione. Chi non invierà l’immagine o le 
immagini in formato digitale entro il suddetto termine sarà escluso dal concorso. Le 
immagini non saranno restituite e potranno essere utilizzate per scopi coerenti con il tema 
dell’iniziativa 

 



 

 

7) La valutazione sarà effettuata da una giuria costituita da: 
a) una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale 
b) dai cittadini che potranno votare entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 7 

gennaio 2018 al seguente indirizzo: www.comune.conegliano.tv.it. In questo sito 
troveranno pubblicate le foto dei presepi in concorso. I voti che perverranno dopo il 
suddetto termine non saranno ritenuti validi  

 
8) I criteri di valutazione si baseranno su:  

a) qualità artistica dell’opera 
b) originalità e innovazione del progetto 
c) coerenza con la tematica ed efficacia del messaggio spirituale 

 
9) Il giudizio della Commissione è insindacabile* 

 
*La commissione adotta le proprie decisioni in seduta segreta a maggioranza dei voti espressi. La valutazione dei giurati  
 si sommerà a quello della votazione on-line. 
 
VISITE DELLA GIURIA 
 
La Commissioni Giudicatrice effettuerà una prima valutazione sulla base delle fotografie pervenute, 
successivamente potrà effettuare eventuali visite ai presepi dal 18 dicembre 2017 al 9 gennaio 
2018. I partecipanti che saranno visitati dalla commissione saranno avvisati telefonicamente o via 
mail. Le visite saranno, comunque concordate direttamente con i partecipanti.  
Si invitano i partecipanti a mantenere il presepe fino alla visita della commissione giudicatrice 
 
PREMI   
 
Per tutte le categorie: 
 
1° Premio € 300,00 
2° Premio € 200,00 
3° Premio € 150,00 
**I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge 
 
PREMIO SPECIALE PER I PRESEPI REALIZZATI ALL’ESTERNO: € 400,00 
 
La Commissione Giudicatrice potrà assegnare anche premi ex aequo.  
 
Altri premi potranno essere assegnati per particolari aspetti. 
 
PREMIAZIONE 
 
La Cerimonia pubblica di Premiazione si svolgerà venerdì 26 gennaio 2018 presso il Teatro 
Toniolo con inizio alle ore 18.00. 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione scritta 
 
 
 
 
 


