
 
14° CONCORSO GRAFICO- PITTORICO DEL PRESEPE AMATORIALE 2019 

 

Per tutti gli alunni della Scuola Infanzia-Primaria e Secondaria 1° grado 
Comune di Acireale e Comuni limitrofi 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Coloro che desiderano partecipare al concorso grafico pittorico sul tema "La Natività" debbono 

realizzare un lavoro che rispetti il tema proposto e deve essere realizzato su supporto: carta, legno, 

stoffa, plastica ecc.... in modo da poter essere affisso su dei pannelli murali. 

 

 La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli alunni di tutte le scuole dell' infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado del Comune di Acireale e Comuni limitrofi 

 Le tecniche da usare possono essere molteplici : disegno, pittura, collage, sbalzo, bassorilievo 

ecc.... 

 L'opera non deve avere dimensioni superiori a cm 50 x cm 70 e deve essere sistemata in una 

cornice con un gancetto da poter appendere. 

 La consegna dell'opera dovrà avvenire nei giorni dal 9 al 12 dicembre presso la portineria 

dell'Istituto San Luigi. 

 Al momento della consegna occorre richiedere e compilare in portineria la scheda di 

partecipazione da fissare sul presepe . 

 Il lavoro non deve essere stato presentato in precedenti manifestazioni.. 

 Non si può presentare più di un'opera . 

 La Commissione giudicatrice si ritiene autorizzata ad escludere le opere non in regola con le 

norme indicate, nonché quelle non ritenute idonee a rappresentare degnamente il tema della 

Natività. 

 I lavori verranno esposti in. una mostra allestita nei locali dell'Istituto e si potrà visitare nei giorni 

: dal 16 al 23 dicembre 2019 e nei giorni dal 9 al 13 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00 dalle 

16.00 alle 18.00 

 La premiazione avverrà martedì 14 gennaio alle ore 12.30 presso il teatro dell'Istituto San 

Luigi. 

 Le opere potranno essere ritirate subito dopo la chiusura della mostra . 

 L'organizzazione, pur assicurando la massima diligenza nella custodia delle opere, si ritiene 

sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che le opere esposte possano subire . 

 La giuria, formata da autorevoli esperti e coadiuvata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio 

-sez. di Acireale- premiere, a suo insindacabile giudizio, le prime tre opere ritenute più meritevoli. 

 I parametri di valutazione delle opere da parte della Giuria saranno i seguenti: tecnica di 

lavorazione, aspetto religioso e spirituale, originalità, ambientazione, contenuti artistici. 

 La manifestazione sarà divulgata attraverso locandine, manifesti, TV locali. 

 Il primo premio sarà di un buono di € 80,00 (ottanta/00), il secondo di € 50,00 (cinquanta/00) 

il terzo di € 30,00(trenta/00) e 3 buoni da € 20,00 (venti/00) da sorteggiare tra tutti ì 

partecipanti. I buoni dovranno essere spesi presso librerie o cartolerie autorizzate. 

 A tutti gli altri partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 ISTITUTO SAN LUIGI – FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

SCUOLA PRIVATA PARITARIA 

PIAZZA MONS. PENNISI ALESSI 3 – ACIREALE (CT) 

TEL. 095/607047 – FAX 0957632173 

E-mail: sanluigi@mail.gte.it – http:/www.sanluigi.it 
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