
 

 

                 
 

 

Presepi in Cima 
Concorso Presepi Città di Conegliano - Natale 2019 

 
La Città di Conegliano ama le tradizioni che costituiscono dei punti di riferimento, radici che 
permetto di costruire un’identità culturale e crescere più sereni. Fa parte di queste tradizioni il 
Presepe.  
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha indetto un Concorso al quale possono 
partecipare tutti coloro che, in occasione delle Feste Natalizie, hanno il piacere di allestire un 
Presepe. I manufatti potranno essere esposti presso la Galleria 900 di Palazzo Sarcinelli o 
all’esterno in luoghi caratteristici ella Città. 
 
 
REGOLAMENTO 
 

1) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, anche ai cittadini non residenti nel 
Comune di Conegliano. 

 
2) Coloro che intendono allestire il presepe sia nei luoghi caratteristici della città che presso 

la Galleria 900, dovranno dare comunicazione entro LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019. 
 

3) Il presepe potrà essere realizzato sia su base di appoggio sia da parete. All’atto 
dell’iscrizione dovranno essere comunicate le dimensioni. Le iscrizioni verranno accolte 
fino a disponibilità degli spazi. Nel caso in cui le adesioni superassero gli spazi disponibili, 
l’Amministrazione comunale effettuerà una selezione sulla base delle immagini, della 
descrizione e delle dimensioni comunicate. La mostra “PRESEPI IN CIMA” si terrà presso la 
Galleria 900 dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (inaugurazione sabato 15 dicembre 
2019) 

 
4) Le categorie partecipanti sono:   

a) Associazioni, Enti, Comunità 
b) Scuole  e Istituti Scolastici  
c) Famiglie e singoli cittadini  
 

5) La modalità di espressione è libera. 
 
6) Il modulo di adesione può essere ritirato presso: 

• Informacittà/Informagiovani - P.le F.lli Zoppas, 70 (Biscione) - Conegliano (lunedì 
ore 9.00/12.00,  mercoledì, giovedì, venerdì 9.00/12.00 e 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 

• Oppure scaricandolo dal sito www.comune.conegliano.tv.it.  
 

7) I partecipanti dovranno far pervenire tassativamente entro sabato 30 novembre 2019 il 
modulo di adesione compilato in tutte le sue parti: 

a) via posta elettronica, all’indirizzo informacitta@comune.conegliano.tv.it 
b) consegna a mano, presso Informacittà/Informagiovani - P.le F.lli Zoppas, 70 

(Biscione) - Conegliano 
c) per posta (fa fede il timbro postale) all’indirizzo Informacittà/Informagiovani - P.le 

F.lli Zoppas, 70 - Conegliano 
Al modulo dovrà essere allegato il progetto relativo al presepe con dimensioni e 
caratteristiche.  

 
8) La valutazione dei Presepi verrà effettuata con le seguenti modalità: 

a) da una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale che adotterà le 
decisioni in seduta segreta e a maggioranza dei voti; 

b) da tutti coloro che visiteranno la mostra in Galleria 900 tramite una scheda sulla 
quale sarà possibile indicare massimo 3 preferenze. 

 
9) I criteri di valutazione si baseranno su:  

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

 
PREMI   
 
Saranno assegnati i premi per le due categorie (esterni e mostra) 
1° Premio € 300,00 
2° Premio € 200,00 
3° Premio € 150,00 
**I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge 
 
Potranno essere assegnati anche premi ex aequo.  
Altri premi potranno essere assegnati per particolari aspetti. 
 
PREMIAZIONE 
 
La Cerimonia pubblica di Premiazione si svolgerà venerdì 24 gennaio 2020 presso il Teatro Toniolo 
con inizio alle ore 18.00. 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione scritta 
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