
 

  
 
 

“1° Concorso dei presepi più belli” 

 
Promotore: 

Associazione Pro Loco di Malo, con il partenariato del Comune di Malo ed il supporto della Canonica. 

 
Destinatari: 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini maladensi, in maniera individuale o di gruppo. 

Il concorso è altresì aperto agli alunni (e relativa famiglia) dell’istituto Comprensivo Statale “G.Ciscato” - plessi di Monte 
di Malo e Malo (indipendentemente dalla loro residenza); 

 

Premessa e obiettivi 
 

L’Associazione Promalo ha pensato di coinvolgere la cittadinanza affinché sviluppi un presepe, realizzato non ponendo 

limiti alla fantasia, ed invita tutti a realizzarlo e partecipare al concorso “Presepi più belli”. 

Il concorso “Presepi più belli” curato dalla nostra associazione nasce dall'idea di coinvolgere attivamente la popolazione, 

in maniera completamente sicura, soprattutto in questo periodo di difficoltà causato dal COVID-19. 

Questo concorso non vuole certamente essere una gara, ma solamente un modo originale di mettere in risalto questa 

bella tradizione così ricca di significato per tutti noi. 

Essendo stato un anno molto difficile, in cui abbiamo dovuto rinunciare a numerosi progetti da noi ideati, abbiamo 

deciso di rimanere attivi nella comunità con un’iniziativa sicura e nella quale possiamo rendere felice qualche famiglia.  

Le Foto del presepe dovranno pervenire via mail all’indirizzo promalo@promalo.it oppure direttamente, contattando 

l’associazione entro il 27 dicembre 2020. Se le fotografie vengono inviate via mail, indicare come oggetto “Concorso 

Presepi più belli 2020”; Indicare inoltre: nome del referente, recapito telefonico ed indirizzo di residenza (per le 

famiglie degli alunni non residenti nel comune di Malo, specificare l’appartenenza all’Istituto Comprensivo Ciscato). 

Per tutte le informazioni e dettagli, si fa riferimento all'allegato regolamento. 

Una giuria tecnica visionerà le fotografie dei presepi che totalizzeranno punti per la tecnica espositiva, la realizzazione 

del tema, l’effetto scenografico, i materiali utilizzati, l’originalità e l’uso del colore. 

Sulla base delle valutazioni della giuria sarà definita la graduatoria per la designazione dei presepi più belli e 
l’assegnazione dei premi per i primi tre classificati. 

 

L’associazione s’impegna a promuovere le immagini dei presepi, inserendole nelle pagine Facebook, Instagram e nel 

“bimestrale Malo 74”. 

Le premiazioni si svolgeranno mercoledì 6 gennaio 2021 Epifania, alle 17:00 presso il Duomo di Malo. 

 

 Ente organizzatore 

  Associazione Pro Loco di Malo 
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REGOLAMENTO “1° Concorso dei Presepi più belli” 
 

Art.1 – Concorso 

 
In occasione delle festività natalizie 2020-2021 l’Associazione Pro Loco di Malo, indice il concorso “PRESEPI PIU’ BELLI” 

 
Art.2 - Partecipanti 

 
Il concorso è aperto a tutti coloro che si dilettano nell’arte presepiale, in maniera individuale o di gruppo. Il concorso è riservato ai 
cittadini del comune di Malo e agli alunni (e relativa famiglia) appartenenti all’istituto comprensivo statale “G.Ciscato” 
(indipendentemente dalla loro residenza) . L’adesione e la partecipazione al concorso sono libere e volontarie. 
I partecipanti potranno scegliere liberamente come realizzare il proprio presepe. 

Art.3 - Iscrizione al concorso 

Per partecipare al concorso è necessario inviare le fotografie del presepe realizzato. 
Le foto del concorso dovranno pervenire via mail all’indirizzo promalo@promalo.it oppure a mano, dal 28 novembre ed entro il giorno 
27 dicembre 2020, indicando il nome del referente, recapito telefonico, indirizzo di residenza e specificando nell’oggetto: Concorso 
Presepi più belli 2020. Per gli alunni (e relativa famiglia di appartenenza) dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Ciscato” che non 
risiedono nel Comune di Malo, si prega di specificare nella mail il plesso scolastico di appartenenza.   
Per la consegna delle fotografie brevi manu o per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 

Associazione Pro Loco di Malo 
Piazza Zanini 1 
0445 607500 

promalo@promalo.it 

Art. 4 - Fotografie 
 

Le fotografie inviate o recapitate presso la Promalo, dovranno raffigurare il presepe ben visibile. Allo scopo di dimostrare che l’opera 
sia stata realizzata quest’anno, è necessario inviare almeno una fotografia del presepe con un biglietto che riporta la dicitura “1° 
concorso dei presepi più belli” (oppure si può rendere visibile il volantino del concorso). 

Non saranno valutate le fotografie inviate, non conformi a quanto espresso negli art. 3 e 4 del suddetto regolamento. 

 
Art. 5 – Giuria e Criteri tematici 

 

La giuria tecnica esaminerà e voterà le fotografie dei presepi in base ai seguenti criteri tematici: 
 

1) Tecniche espositive – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

○ Realizzazione del tema Religioso 

○ Effetto scenografico 

○ Illuminazione 

○ Proporzioni 
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2) Originalità – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

○ Originalità dell’idea 

○ Uso del colore 

○ Uso dei materiali 

La giuria esaminerà le fotografie definendo la graduatoria che assegnerà i seguenti premi materiali o erogati sottoforma di buono: 
 

● Primo premio – valore 150,00 € 
● Secondo premio – valore 100,00 € 
● Terzo premio – valore 50,00 € 

 

Art. 6 – Premiazioni 
 

La graduatoria sarà resa pubblica sui nostri canali social e le premiazioni del concorso avverranno nella giornata dell’Epifania – 6 
gennaio 2021 – alle ore 17:00 presso il Duomo di Malo, con la partecipazione del coro “Note Bianche” diretto dalla maestra Stefania 
Lanaro. I vincitori che per motivi personali non saranno presenti al momento della cerimonia di premiazione, saranno contatti 
privatamente nei giorni successivi l’Epifania. 

Art. 7 – Norma finale 
 

La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste dal presente Regolamento. 
Aderendo a questo regolamento si autorizza l’ente organizzatore a divulgare immagini provenienti dal presente concorso in relazione 
alla propria attività. 

 
 
 

Ente organizzatore 

Associazione Pro Loco di Malo 


