
               

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1. L’associazione San Briccio in Festa SBIF di San Briccio di Lavagno (VR) bandisce per le
Festività Natalizie 2022 la 19° Edizione della Mostra Concorso Presepi “Oro Incenso e
Mirra” Natale 2022;

2. Sono ammesse al concorso opere rappresentanti Natività, presepi, scene di ambientazione
presepiale anche non includenti la Natività, figure presepiali, diorami. E’ lasciata del tutto
libera la scelta dei materiali da usare, delle dimensioni e della struttura compositiva;

3. Il concorso è aperto a tutti gli abitanti di San Briccio, senza limiti di età, singolarmente o
in gruppo, ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà gareggiare con una o più opere
da esibirsi presso le proprie abitazioni;

4. I vincitori del concorso saranno designati sulla base della votazione effettuata da una
apposita giuria di esperti composta di cinque membri nominati dall’Associazione. La giuria,
passerà di casa in casa dal 28/12/2022 al 06/01/2023

5.  per visionare e valutare le opere, esprimendo una propria insindacabile votazione espressa
in centesimi e assegnando dei premi in natura alla 1° - 2° - 3° opera classificata.
Al 1° classificato verrà consegnata anche una Coppa Trofeo SBIF “Presepi Oro Incenso e
Mirra” da custodire per la durata di dodici mesi e trasferire di anno in anno al successivo
nuovo primo classificato.
Il 1°, 2° e 3° classificato otterranno inoltre un inserimento fotografico, a promozione
della loro attività, sul portale dell’associazione: www.sbif.it .

6. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 dicembre 2022. Si partecipa compilando l’apposita
scheda  allegata  al  presente  bando  che  dovrà  essere  consegnata  presso:  Chiesa
Parrocchiale di San Briccio (presso apposito contenitore), o ad un componente del consiglio
direttivo SBIF Sig.: Cristina Beccherle, Marcello Malaffo.

7. In occasione della premiazione, verranno proiettate le foto relative ai vari presepi  in
concorso presso il salone parrocchiale di San Briccio. Le riprese fotografiche verranno
effettuate direttamente dall’associazione SBIF durante la fase di valutazione della giuria.
Ogni partecipante al concorso autorizza le riprese fotografiche e la loro divulgazione senza
alcuna pretesa. Per i concorrenti minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore.

8. Eventuali richieste particolari dovranno essere indicate nel modulo di iscrizione.
Non si accetteranno richieste di partecipazione di opere in fase di allestimento.
L’organizzazione pur venendo con piacere incontro ad esigenze particolari potrebbe non
essere in  grado di  soddisfarle  e si  riserva  pertanto  la  facoltà  di  non  accettare tali
richieste.
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