
 

 

  

                                                                                                                                      
         

COMUNE DI CAROSINO 

 

L'Amministrazione Comunale di Carosino nell'ottica del Recupero delle 
Tradizioni popolari e della storia del territorio organizza un concorso online 
di presepi denominato: "PresepiAMO". 
L'obiettivo è quello di realizzare annualmente un vero e proprio 
concorso/mostra di presepi da tenersi nel periodo natalizio. Quest’ anno la 
situazione che stiamo vivendo non permette lo svolgimento del concorso e 
quindi si svolgerà tramite contest fotografico online. 
Viste la deliberazione di Giunta comunale n. 144/2020 e la determinazione 
del Responsabile del Servizio Cultura n. 1025/2020 si  
 

RENDE NOTO  

 

ART.1 Per partecipare all'iniziativa online si dovrà inviare una foto del 
presepe con modulo allegato compilato in tutte le sue parti entro e non 

oltre le ore 12 del 18 Dicembre 2020 all’indirizzo e-mail: 

comune.carosino@legalmail.it 

specificando nell’oggetto “PresepiAMO concorso di presepi”. 

ART.2 Al concorso possono partecipare tutti i cittadini di ogni età, 
purché rispettino nella realizzazione dell'opera i valori cristiani e 
cattolici relativi al lavoro svolto. 

ART.3 È possibile partecipare con più presepi, inviando solo una foto 
per opera. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

ART.4 Le foto dovranno essere in formato JPEG, JPG, PDF orizzontali. La 
Segreteria Organizzativa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
escludere le immagini pervenute non conformi ai criteri previsti alle 
finalità del concorso, previa richiesta formale di un secondo invio. 

ART.5 Tutte le foto saranno inserite sulla pagina Facebook Comune di 

Carosino oltre che sul sito istituzionale www.comune.carosino.ta.it, dove 



 

 

dal 22 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2021 sarà possibile visionarle. 

ART.6 Una Giuria Tecnica composta da esperti del settore, formata in 
numero di tre componenti, da nominarsi con successivo provvedimento 
dell’amministrazione, valuterà le diverse opere pervenute che saranno 
sottoposte alla valutazione in forma anonima e decreterà a suo 
insindacabile giudizio il Premio al Miglior Presepe 2020, secondo i 
seguenti criteri: 

1. Ambientazione dell'opera ; 
2. Cura dei dettagli (composizione dei personaggi ,manifattura 

Personaggi e oggettistica, ordine visivo, chiarezza dell'opera con 

l'impatto visivo); 
3. Illuminazione dell'opera; 
4. Messaggio che l'autore vuol trasmettere con questa opera. 

ART.7 La serata di premiazione si terrà in data destinarsi. Verranno 
consegnati un attestato di partecipazione, una bottiglia di vino di 
Carosino ed un riconoscimento per i seguenti premi: 

- Premio Miglior Presepe -(assegnato dalla Giuria Tecnica) - la foto del 
presepe vincitore, sarà inserita nel mese di Dicembre nel calendario 
2022 realizzato dall'Amministrazione Comunale; 

- Premio "Te piace o'Presepe?" - che sarà assegnato alla foto del 
presepe che avrà raccolto il maggior numero di like sulla pagina 
Facebook del Comune di Carosino 

ART.8 Il materiale inviato resta di proprietà del Comune di Carosino e 
non sarà in alcun modo oggetto di compenso o restituzione. Lo stesso 
sarà utilizzato per scopi culturali e promozionali dell'Ente. 

ART. 9 La partecipazione al concorso implica la totale, automatica ed 
incondizionata accettazione del presente avviso, nonché l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai fini concorsuali per eventuali diffusione 
su media e social relativamente al concorso. 

 

 Carosino, 24 Novembre 2020                  Il Responsabile del Servizio Cultura 

                           Eugenia Vinci  

 

Assessore alla Cultura                                         Il Delegato alle Tradizioni 

Maria Teresa Laneve                                                     Davide Roselli 



 

 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a il 

____________ , e residente a email  

cell.    

CHIEDE 

 di partecipare al primo concorso di presepi denominato "PresepiAMO" 

organizzato dall’Amministrazione Comunale di Carosino (Taranto),  che 

si svolgerà in modalità contest fotografico online. 

 
TITOLO  PRESEPE   

ANNO REALIZZAZIONE________TEMPI DI REALIZZAZIONE   

AMBIENTAZIONE  

____________________________________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE PERSONAGGI E OGGETTISTICA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

MESSAGGIO DELL'AUTORE 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di conoscere ed accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso 

pubblico di partecipazione all’iniziativa; 

Di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato alla 

partecipazione al concorso ; 

Di autorizzare la diffusione del materiale fotografico sui media e canali 

social 

 

 

Data e Luogo Firma* 

 
* in caso di partecipante minorenne il modulo viene sottoscritto dal genitore: 

 

NOME______________________ COGNOME_________________                      nato/a 

a _____________________ il ___________ residente a _________________ 

alla via__________________ n._____ cap._______ cell.______________________ 

 

Si allega copia del documento d’identità del firmatario. 

 

 


