Associazione Culturale per le tradizioni popolari di Faggiano
“Ritrovare il Natale: Una statuina per il Presepe”
***********************
REGOLAMENTO CONCORSO
1. L’Associazione Culturale per le tradizioni popolari di Faggiano - in collaborazione con il
Comune di Faggiano e in occasione della XXI Edizione del Presepe Vivente - bandisce il presente
Concorso riservato agli Alunni dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera” (Monteparano,
Roccaforzata, Faggiano) dal titolo: “Ritrovare il Natale: Una statuina per il Presepe”
2. Il Concorso è aperto a tutti gli Alunni delle quinte classi elementari e le classi terze medie delle
tre sedi dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”.
3. Il Concorso prevede la realizzazione di una statuina del presepe, realizzata con tecniche e
materiali liberi o misti (del tipo legno, cartapesta, argilla, pannolenci e stoffe varie, ecc.).
4. Ogni alunno liberamente partecipante deve presentare una sua statuina così conformata nelle
misure: altezza compresa tra cm. 20 e cm. 12, poggiante su una basetta, che ne consenta la stabilità
nell’appoggio. Sotto detta base, ogni alunno dovrà incollare un cartoncino leggero con scritto il
proprio nome, cognome, classe, istituto di appartenenza.
5. Possono essere realizzati tutti i personaggi, maschili e femminili di varia età e mestiere, con
figura a sola o contestualizzata in piccolo ambiente, angeli, ecc., ad eccezione dei tre divini
Personaggi della Natività.
6. La data di consegna delle statuine è fissata per il 12 dicembre 2013. Un membro
dell’Associazione ritirerà i lavori in detta data.
7. Una apposita Giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le statuine vincitrici.
8. In data da stabilirsi e che verrà comunicata unitamente alla sede, si terrà una cerimonia che
premierà le 6 statuine più belle: 3 per le quinte classi dei 3 Istituti e 3 per le terze medie dei tre
Istituti. Sono previsti attestati di partecipazione e benemerenza per tutti gli alunni partecipanti.
9. Per volontà del Sindaco e del Presidente dell’Associazione, tutte le statuine realizzate andranno a
costituire un PRESEPE PERMANENTE, allestito nei locali della Casa Municipale di Fagggiano e
sarà sempre aperto al Pubblico.
Faggiano, lì 1.11.2013.
Il Presidente dell’Associazione

