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MOSTRA NAZIONALE DEI PRESEPI 

CITTÀ DI GUALDO TADINO  
 

V edizione 
 

Esposizione 8 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014 
 

 
Comune di Gualdo Tadino 

 
IL BANDO  
Il Polo Museale della città, con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino (Pg), bandisce la quinta edizione della 
“Mostra  Nazionale dei Presepi” per valorizzare la suggestione e la straordinarietà del Natale, evento di una nascita che ha 
segnato profondamente il cammino dell’umanità. 
L’iniziativa è rivolta ad artisti, singoli appassionati, gruppi, associazioni, scuole ed artigiani specializzati di tutta Italia. La 
manifestazione, oltre che promuovere la cultura e l’arte presepistica, si pone tra gli obiettivi quello di far conoscere la 
Città di Gualdo Tadino ed i suoi itinerari culturali: i presepi, infatti, che parteciperanno alla mostra saranno esposti nella 
splendida Chiesa Monumentale di San Francesco.  
 

LE CATEGORIE  
La partecipazione al concorso è gratuita e prevede tre categorie:  
 

A. TRADIZIONALE : presepi realizzati da singoli appassionati, gruppi, associazioni e tutti coloro che sono interessati 
all’iniziativa e che vogliono esprimere la loro creatività attraverso statuine, ambienti, luoghi e atmosfere che 
rappresentano il presepe nell’iconografia scenografica più classica, così come è giunto fino a noi dalla tradizione.  

B. AUTORE: presepi realizzati da un singolo artista o più artisti che si vogliano cimentare in una rappresentazione 
“originale” e “liberamente” interpretata della natività sia in pittura che scultura su qualsiasi supporto e materiale, 
attraverso un manufatto realizzato con una gamma possibile di diverse tecniche, tra le quali ceramica, acquaforte, 
intaglio, intarsio, incisione, graffito, mosaico, miniatura e quant’altro. 

C. STUDENTE : riservato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado di tutta 
Italia. Il lavoro può essere presentato dalla classe nella sua totalità, da uno studente o da un gruppo di studenti 
appartenenti a classi diverse dello stesso istituto o ente (misura massima di base cm 100x100). 

 

PRESENTAZIONE DELLE OPERE E SCADENZE  
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 23 NOVEMBRE 2013 all’indirizzo e-mail info@roccaflea.com. Il 
MODULO D ’ ISCRIZIONE  e la SCHEDA TECNICA  sono disponibili nel sito internet www.roccaflea.com nella sezione 
“Extra”, link “Presepi”. Il partecipante dovrà fornire all’organizzazione una FOTOGRAFIA DEL PRESEPE  con cui si 
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intende partecipare entro la data di scadenza del bando. Una Commissione, composta da autorevoli esperti, dopo aver 
visionato le schede ed il materiale iconografico, individuerà a suo insindacabile giudizio quelle ritenute idonee.  
 

I partecipanti ammessi all’esposizione dovranno consegnare il presepe e terminare l’allestimento presso gli spazi deputati, 
entro e non oltre il 7 DICEMBRE 2013, previo appuntamento con la segreteria organizzativa: 075 9142445 – 347 7541791.  
Il presepe potrà essere recapitato tramite spedizione postale o consegna a mano (nel primo caso l’ente promotore non si 
fa carico delle spese di spedizione e restituzione) al seguente indirizzo: Polo Museale Città di Gualdo Tadino – 
Associazione Onlus Museo dell’Emigrazione, Palazzo del Podestà, Piazza Soprammuro, 06023 Gualdo Tadino 
(Pg).  
 

La “Mostra Nazionale dei Presepi” verrà inaugurata DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 alle ore 17.00. Le opere rimarranno 
esposte fino al giorno della PREMIAZIONE prevista per LUNEDÌ  6 GENNAIO 2014 alle ore 17.00, giorno di conclusione 
dell’evento e del ritiro dell’opera in mostra.  
 

PREMIO  
Il premio consiste nell’assegnazione di un riconoscimento pubblico, di un’opera d’arte realizzata da un artista di 
acclarata fama e di alcune pubblicazioni sulla città di Gualdo Tadino. La manifestazione prevede tre premiazioni 
con l’individuazione di un vincitore per ogni categoria (“Tradizionale”, “Autore” e “Studente”) . La Giuria 
individuerà i vincitori secondo i seguenti criteri di valutazione: creatività, capacità di sviluppo dell’idea, qualità tecnica, 
aspetto religioso e spirituale, efficacia espressiva ed emozionale. E’ previsto inoltre il “Premio del Pubblico”  che sarà 
l’espressione del giudizio popolare e di gradimento di coloro che hanno visitato la mostra nel periodo dell’esposizione.  
 
La PREMIAZIONE UFFICIALE  si terrà LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014 alle ore 17.00 a GUALDO TADINO  presso la Chiesa 
Monumentale di San Francesco. A tutti gli iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

RINUNCE  
In caso di rinuncia di un intero gruppo o di singoli a ritirare il premio nel giorno ufficiale stabilito dall’organizzazione, 
occorrerà delegare uno o più rappresentanti, previa precedente comunicazione, altrimenti il riconoscimento sarà assegnato 
al miglior presepe posizionato dopo i prescelti. 
 

NORME GENERALI  
 

1. Ogni partecipante dovrà presentare una sola opera.  
2. Le eventuali spese e i rischi derivanti da allestimento, trasporto e imballaggio sono a carico dei partecipanti.  
3. L’opera dovrà essere predisposta su un piano di appoggio solido con le statue fissate al presepio stesso, onde 

garantire la massima sicurezza. 
4. L’opera, nel caso necessiti di alimentazione elettrica, dovrà essere realizzata osservando le norme dei 

regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica, onde garantire la massima sicurezza. Si 
consiglia l’utilizzo comunque di un sistema a pile. 

5. Tutte le opere saranno restituite, salvo diversa disposizione dell’artista che potrà lasciare l’opera al Polo Museale 
Città di Gualdo Tadino, che sarà poi utilizzata per lo svolgimento di un’asta benefica il cui ricavato liberale potrà 
essere investito per la valorizzazione del concorso in oggetto. 

6. Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle spese di viaggio per il raggiungimento del luogo 
prescelto per la premiazione. 

7. Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle eventuali spese di trasporto e imballaggio delle 
opere sia al momento della consegna che alla restituzione delle stesse.  

 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  
La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

E’ obbligatoria la compilazione della scheda in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione.   
Inviare il modulo d’iscrizione, la scheda tecnica e la fotografia del presepe  

entro il 23 novembre 2013 a info@roccaflea.com. 
 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome del responsabile del progetto)  _____________________________________________

residente in ___________________________________________________ Provincia _________________

via ________________________________________________________ n. ________ Cap _______________ 

Telefono ________________ Cellulare __________________ E-mail ________________________________ 

intende partecipare alla V edizione della Mostra Nazionale dei Presepi Città di Gualdo Tadino nella categoria: 

               �  TRADIZIONALE                  �  AUTORE                       �  STUDENTE   

In ogni caso, solleva l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale e si assume ogni 
responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale. Dichiara, inoltre, di aver letto ed approvato in toto il 
regolamento. 

SCHEDA TECNICA 
 

Autore (per i privati nome e cognome, per le associazioni denominazione completa, per le scuole il nome per esteso 

dell’istituto e le classi che hanno partecipato alla realizzazione)  _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

Cap ________________ Città ________________________________________ Provincia  _______________

Tel. ___________________ Cell.___________________ E-mail ____________________________________ 

Titolo dell’opera  __________________________________________________________________________ 

Descrizione  ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Materiali usati  ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dimensioni _______________________________________________________________________________

Cenni biografici (riservato categorie “Tradizionale” e “Autore”) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

 

Data                                                                                                                                                                Firma 

__________________________                                                              ________________________________

 
Con il presente modulo autorizzo l’Ente organizzatore della V edizione della Mostra Nazionale dei Presepi Città di 
Gualdo Tadino al trattamento anche informatico dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 


