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REGOLAMENTO SEZIONE NON SCOLASTICA 
XII CONCORSO DI PRESEPI 

“LA NOTTE DE NATALE È NOTTE SANTA, HA NATO JO BAMBINÉGLIO ALLA CAPANNA” 
 

 
Art. 1: L’Associazione Culturale Prometeo, con sede in Segni (RM) in Via Lauri 58, indice la XII Edizione 

del Concorso di Presepi “La Notte de Natale è Notte Santa, ha nato jo Bambinéglio alla capanna” (di 
seguito denominato Concorso ovvero XIIConcorsoPresepiSegni). 

 
Art. 2: Il presente regolamento si applica esclusivamente per la SEZIONE NON SCOLASTICA. 

 
Art. 3: Possono partecipare al Concorso privati cittadini, Associazioni, Enti pubblici e privati, artigiani, 

aziende, Fondazioni, Parrocchie. 
Il soggetto partecipante può anche non essere residente nel Comune di Segni. 
La partecipazione al Concorso è gratuita e non è richiesta alcuna tassa di iscrizione. 
 

Art. 4: Le iscrizioni al XIIConcorsoPresepiSegni sono aperte dalle ore 00:00 del 25/01/2020 alle ore 24:00 
del 25/11/2020. 

 La modulistica ed il presente regolamento sono a disposizione degli interessati sul sito internet 
www.concorsopresepisegni.it 

Art. 4a: Il diritto di recesso dall'iscrizione è esercitabile a titolo gratuito sino alle ore 12:00 del 26/11/2020. 
L'eventuale esercizio del richiamato diritto oltre il termine indicato, comporterà il pagamento di una 
somma a titolo di multa penitenziale quantificata in euro 25,00 (venticinque/00) 

Art. 4b: Per formalizzare l'iscrizione i residenti nel Comune di Segni devono contattare telefonicamente 
l'Associazione al numero 324 77 43 182 concordando un incontro per la consegna del modulo di 
iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto. 

Art. 4c: I soggetti non residenti nel Comune di Segni dovranno inviare tramite Raccomandata A/R all’indirizzo 
‘Associazione Culturale Prometeo, Via Lauri 52, 00037 Segni (RM)’ il modulo di iscrizione, 
debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, pena l'esclusione dal Concorso. 

Art. 4d: Ogni concorrente riceverà un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione al XIIConcorsoPresepi. 
 
Art. 5: La partecipazione al Concorso è limitata ad una (1) sola opera per partecipante. 

Il presepe dovrà essere realizzato in strutture pubbliche o private rigorosamente nel territorio del 
Comune di Segni. 

Art. 5a: Gli organizzatori non si fanno carico di individuare un luogo adatto all’esposizione dell’opera 
presepiale. 

 
Art. 6: I presepi realizzati dovranno essere accessibili al pubblico, pena squalifica dalla competizione, dal 

25/12/2020 al 6/01/2021 scegliendo tra due fasce orarie pomeridiane possibili (16:30-18:30 o 17:30-
19:30). 

Art. 6a Nei giorni 26-27 Dicembre 2020 e 3-6 Gennaio 2021 i presepi dovranno essere visitabili dalle ore 
10:30 alle ore 12:00. 

Art. 6b Il giorno 10 Gennaio 2021 i presepi verranno nuovamente aperti negli orari di cui all’articolo 6 e 6a. 
Art. 6b: Oltre all’orario stabilito, i presepi potranno essere visibili in altri orari (a discrezione dei partecipanti), 

previa comunicazione agli organizzatori. 
 
Art. 7: Le opere presepiali dovranno essere inedite. 
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Se munite di impianto elettrico lo stesso deve essere conforme alle normative vigenti. 
In presenza di opere corredate da effetti sonori e/o musicali si rimanda agli opportuni adempimenti 
previsti dalla L. 633/1941 in tema di diritto d'autore. 

 
Art. 8: La partecipazione al Concorso importa l'accettazione inderogabile di tutte le clausole contenute nel 

presente Regolamento. 
 
Art. 9: Non è previsto alcun tema per la realizzazione del presepe iscritto al XIIConcorsoPresepiSegni. 

Si richiede la presenza obbligatoria dei personaggi evangelici (Bambino Gesù; San Giuseppe; la 
Madonna; almeno 3 Re Magi; almeno 1 Pastore; almeno 1 Angelo; Stella Cometa) e tradizionali (Bue 
ed Asinello). 
Non è gradito l’inserimento nella scena presepiale di personaggi della politica, della politica e del 
mondo dello spettacolo purché non siano strettamente necessari (e, pertanto, ben motivati) alla 
realizzazione del presepe. 

 
Art. 10: Le opere a concorso verranno giudicate da una giuria in base a precisi criteri. 

I criteri e i nomi dei giurati verranno comunicati entro le ore 24:00 del 25/12/2020 nei canali social e/o 
nel sito internet del Concorso. 

 
Art. 11: La decisione della giuria è insindacabile e non sarà possibile prendere visione delle valutazioni dei 

giurati. 
Per eventuali controversie relative al Concorso il foro territorialmente competente sarà quello di 
Velletri. 

 
Art 12: Gli organizzatori e i componenti della giuria del presente Concorso non possono partecipare alla 

competizione di quest’anno. 
 
Art. 13: Sono previsti 3 premi per i primi 3 classificati del valore complessivo di € 400,00. 

I premi saranno di natura non monetaria e saranno così ripartiti: 
I CLASSIFICATO: buono spesa da € 200,00 + targa commemorativa 

II CLASSIFICATO: buono spesa da € 125,00 + targa commemorativa 

III CLASSIFICATO: buono spesa da € 75,00 + targa commemorativa 

 
Art. 14: Non è prevista la possibilità di ex-aequo e non è prevista alcuna forma di rimborso per gli altri 

partecipanti. 
 
Art. 15: Gli organizzatori si riservano, qualora le condizioni lo permettessero, di aumentare l’importo di tutti 

i premi o solo uno di essi. 
 
Art. 16: È previsto un premio di partecipazione, non in denaro, per ogni concorrente: la natura di tale premio 

(pacco natalizio ovvero cena festiva ovvero libri, etc) è decisa insindacabilmente dagli organizzatori. 
 
Art. 17: Sono previste due (2) menzioni per 2 presepi, senza possibilità di ex aequo, denominate Menzione 

Speciale della GiuriaPopolare. 
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La menzione verrà assegnata tramite un sondaggio realizzato per mezzo di Google Moduli dalle ore 
00:00 del 29.12.2020 alle ore 24:00 del 7.01.2021. 

 
Art. 18: I concorrenti iscritti che non realizzeranno nessuna opera presepiale saranno chiamati a rifondere le 

spese sostenute per il premio di partecipazione, come anche il 25% delle spese pubblicitarie. 
Gli stessi saranno impediti di partecipare per le successive tre (3) edizioni del Concorso. 
Il presente articolo non si applica solo nei casi di impedimento fisico (appositamente certificato da un 
medico) o dovuto ad altri impedimenti non programmati (lutti, trasferimenti improvvisi, etc). 

 
Art. 19: E’ obbligatoria la presenza dei Concorrenti alle Cerimonie di Apertura (la cui data sarà comunicata in 

seguito), se prevista, e di Chiusura (prevista per il giorno 9/01/2021): la presenza verrà monitorata 
tramite iscrizione al momento di ingresso in sala. 

Art. 19a: La non partecipazione alla Cerimonia di Apertura (se prevista) comporta la perdita al diritto di 
ricevere il Premio di partecipazione. 

Art. 19b: La non partecipazione alla Cerimonia di Chiusura comporta la perdita del Premio nel caso di 
classificazione tra i primi 3: la graduatoria finale non sarà alterata ma l’eventuale vincitore che non 
fosse presente in sala non riceverà alcun premio. Stesso discorso vale per la Menzione Speciale della 
GiuriaPopolare. 

Art. 19c: Il Concorrente può delegare per iscritto  un’altra persona a presenziare al suo posto solo e solamente 
alla Cerimonia di Apertura. 

Art. 19d: L’Art. 19c non si applica nel caso della Cerimonia di Chiusura in cui la partecipazione personale 
sarà obbligatoria e non delegabile a terzi. 

Art. 19e: Gli Artt. 19/19a/19b/19c/19d non si applicano solo nei casi di impedimento fisico (appositamente 
certificato da un medico) o dovuto ad altri impedimenti imprevisti (lutti, trasferimenti improvvisi, etc). 

 
Art. 20: I concorrenti autorizzano i promotori dell’evento a fotografare e/o filmare in anticipo (in una data che 

sarà comunicata successivamente) le opere realizzate da un fotografo e/o operatore video ufficiale. 
Allo stesso modo gli stessi autorizzano, gratuitamente e senza pretese di indennizzo o di rivalsa, all’utilizzo ed 

alla pubblica diffusione delle fotografie e/o video realizzati durante il Concorso se usati dai promotori 
per promuovere la manifestazione e pubblicizzare le opere meritevoli. 

 
Art. 21: I concorrenti autorizzano gli organizzatori ad essere fotografati e/o ripresi esclusivamente durante le 

cerimonie di apertura e chiusura. 
I concorrenti autorizzano inoltre gli organizzatori a diffondere a scopo gratuito e pubblicitario le foto e/o video 

realizzati durante le cerimonie di apertura e chiusura. 
 
Art. 22: Durante la Cerimonia di Apertura, contestualmente alla consegna del Premio di Partecipazione, i 

Concorrenti riceveranno gratuitamente: 
- un Registro Ufficiale da posizionare obbligatoriamente in bella vista per la registrazione delle 

Presenze delle visite dei Presepi in Concorso 
- (se realizzato) un segno da apporre obbligatoriamente all’esterno del presepio per segnalarne la 

presenza 
Tali beni dovranno essere riconsegnati obbligatoriamente agli organizzatori in una data che sarà comunicata 

successivamente. Qualora i beni non venissero riconsegnati, gli Organizzatori si riservano di farsi 
rifondere dal soggetto negligente le spese sostenute. 
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Art. 23: I concorrenti si impegnano a che il loro nome e i dati forniti relativi al presepio in Concorso (indirizzo 
del luogo di esposizione, eventuale denominazione particolare, etc) vengano reso pubblico. 

 
Art. 25: I dati e le informazioni da Lei forniti in occasione di questa iscrizione, vengono registrati e 

memorizzati nel nostro indirizzario e verranno utilizzati unicamente per l'invio di informazioni relative 
al Concorso. Nel rispetto della Sua persona, i dati che La riguardano verranno trattati con ogni criterio 
atto a salvaguardare la Sua riservatezza e non verranno in nessun modo divulgati né ceduti a terzi in 
conformità con il Decreto Legislativo n. 101/2018. 

 



 

 

XII CONCORSO DI PRESEPI “La Notte de Natale è Notte Santa, ha nato jo Bambinéglio alla capanna” 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE – SEZIONE NON SCOLASTICA 
 

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE 
 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il _____________________________, residente in 

_________________ (Città), ________________________________________________________ (Indirizzo) 

 

ISCRIVE 

(RIPORTARE IL PROPRIO NOME O QUELLO DELL’ISTITUZIONE CHE SI ISCRIVE AL CONCORSO) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Alla Sezione Non Scolastica del XII Concorso di Presepi “La Notte de Natale è Notte Santa, ha nato jo 

Bambinéglio alla capanna”. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare (anche a nome di tutti i soggetti menzionati nel presente modulo), 

dopo averne presa visione, l’intero regolamento del detto Concorso. 

 

Il presepe verrà realizzato in Segni, in ___________________________________________________ 

 

Il presepio sarà aperto nella fascia oraria 

        16:30 – 18:30 

        17:30 – 19:30 

 

Per successive comunicazioni si prega di inserire i seguenti dati 
 
Indirizzo e-mail:______________________________________________________ 
 
Numero di telefono. FISSO________________________ MOBILE________________________ 
 

 
Luogo e Data ______________________                 In fede 

 
 
 

LEGGE SULLA PRIVACY 
I dati e le informazioni da Lei forniti in occasione di questa iscrizione, vengono registrati e memorizzati nel nostro 
indirizzario e verranno utilizzati unicamente per l'invio di informazioni relative al Concorso. Nel rispetto della Sua 
persona, i dati che La riguardano verranno trattati con ogni criterio atto a salvaguardare la Sua riservatezza e non 
verranno in nessun modo divulgati né ceduti a terzi in conformità con il Decreto Legislativo n. 101/2018.  


