COMUNE DI OROTELLI
Provincia di Nuoro - C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli
P.I. 00154850911  0784 79820 - www.comune.orotelli.nu.it

Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10.12.2021

CARRERAS DE PASCA DE NADALE
Presepes de bichinadu
Concorso Presepi rionali di Orotelli

Art.1 - generali
Al fine di coinvolgere il paese nel clima proprio delle festività natalizie e, allo stesso tempo di
stimolare nuove sensibilità per gli interventi di decoro e di arredo urbano, il Comune organizza un
concorso di Presepi rionali chiamato “CARRERAS DE PASCA DE NADALE - Presepes de
bichinadu”.
Art. 2 – partecipanti ammessi
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Orotelli.
Art. 3 – modalità di iscrizione
I gruppi rionali nomineranno un proprio rappresentante che inoltrerà domanda di partecipazione al
Comune, indicando la piazza e/o il luogo prescelti. La domanda deve essere presentata entro e non
oltre il giorno 20 dicembre.
I moduli per le domande di partecipazione e ogni ulteriore informazione possono essere scaricati
presso la pagina dedicata sul sito Istituzionale del Comune, o richiesti all’ufficio del Servizio
Informacittadino.
Art. 4 – criteri temporali
Per poter essere ammessi alla valutazione, i presepi iscritti dovranno essere pronti e visionabili dal
23 dicembre e restare allestiti almeno fino al giorno del 6 gennaio compreso.
Art. 5 – criteri di valutazione (tra parentesi il punteggio minimo e massimo)
1. Impatto visivo (0-15): considerazione dell’opera nella sua globalità, senza entrare nei particolari,
tranne quello delle proporzioni e del gusto personale;
2. Originalità (0-30): sarà intesa sia come riproduzione fedele alle tradizioni o alla ricostruzione
storica, ma anche alle rappresentazioni che saranno considerate non canoniche tenendo conto di
eventuali riferimenti all’attualità o ai grandi temi sociali e al messaggio che comunica;
3. Materiali ed accessori (0-30): si considereranno le varie tecniche di costruzione, i materiali usati,
presenza di luci, musiche e movimenti, valorizzando ad esempio le statue e manufatti auto-costruiti
o di riciclo;

4. Dimensioni (0-10): nelle dimensioni si deve tener conto anche del numero di persone che hanno
partecipato e, quindi, l’aggregazione sociale che ciò ha comportato. Considerandone comunque il
rapporto “dimensione presepe-numero partecipanti”.
5. Ubicazione (0-5): valutazione che terrà conto dell’ambiente esterno al presepe.
Art. 6 – giuria
La giuria sarà composta da un componente dell’amministrazione comunale e da due o più
rappresentanti delle associazioni. La giuria farà visita ai luoghi dove è allestito il presepe e compilerà
apposita scheda di valutazione.
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono comunque inappellabili e insindacabili.
Art. 7 – premiazioni
Tra le opere partecipanti al concorso, la giuria individuerà i tre Presepi più belli, che verranno premiati
con le seguenti modalità:
- al 1° presepe classificato verrà assegnato un premio in denaro del valore di 300,00 euro;
- al 2° presepe classificato verrà assegnato un premio in denaro del valore di 200,00 euro;
- al 3° presepe classificato verrà assegnato un premio in denaro del valore di 100,00 euro
La premiazione si terrà il giorno 6 Gennaio.
Art. 8 – disposizioni finali
La partecipazione al concorso è gratuita, mentre il costo degli allestimenti è a carico dei partecipanti.

