Con il patrocinio di

COMUNE DI PIACENZA

PARROCCHIA DI RONCAGLIA
Gruppo Amici del presepio
Strada alla Chiesa, 23 – 29122 Roncaglia (PC)
Telefono: 0523.504142 ~ 339.7063727

BANDO
CONCORSO DI DISEGNO SUL TEMA:
“IL PRESEPIO DI RONCAGLIA”
REGOLAMENTO
ART. 1 – FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
La prima edizione del concorso di disegno sul tema "Il presepio di Roncaglia", ideato e organizzato dal Gruppo
Amici del presepio della Parrocchia di Roncaglia (Diocesi di Piacenza-Bobbio), si propone la finalità di
diffondere la tradizione del presepio tra gli alunni delle scuole Primarie, poiché ancorato al folclore popolare
e far conoscere l'iniziativa della comunità di Roncaglia grazie all’azione di volontariato ed all'impegno da parte
di un gruppo dei suoi residenti.
ART. 2 – DESTINATARI
Al concorso può partecipare una classe per Plesso scolastico della scuola primaria del Comune di Piacenza
nell’anno scolastico 2014/2015.
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di un disegno raffigurante il tradizionale presepio di
Roncaglia. Coloro che non hanno mai avuto occasione di vederlo potranno liberamente prendere spunto
dalla propria immaginazione. Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio da disegno (cm. 24,0 X 33,0) o su
un comune foglio bianco (formato A4 - cm. 21,0 X 29,7) e potrà essere eseguito come lavoro “collettivo” da
sviluppare in ogni classe realizzando un singolo disegno che tenga conto dei suggerimenti di tutti gli alunni
coordinati dall’insegnante.
Ogni Plesso che aderirà al concorso potrà quindi presentare una rappresentazione del presepio. Sul retro
dell’opera presentata dovranno essere indicati il Plesso scolastico e la classe di provenienza.
La partecipazione al concorso è gratuita.
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ART. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE
I disegni dovranno essere fatti pervenire al Gruppo Amici del presepio della Parrocchia di Roncaglia entro
SABATO 15 NOVEMBRE 2014 con una delle sotto indicate modalità:


A mezzo servizio postale, inviando il materiale al seguente indirizzo: Parrocchia di Roncaglia, Gruppo
Amici del presepio, Strada alla Chiesa n. 23, 29122 Roncaglia (PC);



Chiamando il numero 338.4260933 (Renato): un incaricato provvederà personalmente al ritiro.

ART. 5 – VALUTAZIONE
La valutazione dei disegni pervenuti e l’individuazione di quello vincente sarà effettuata da parte di
un’apposita Commissione formata da tre componenti che saranno individuati successivamente e nominati
dal Gruppo Amici del Presepio di Roncaglia.
La Commissione ammetterà le opere inviate che accederanno alla fase finale e successivamente individuerà
il disegno vincente. Il giudizio della Commissione sarà inappellabile e insindacabile.
ART. 6 – RICONOSCIMENTI
Il disegno vincente verrà pubblicato sulla prima pagina della “brochure” utilizzata per la pubblicità del
presepio di Roncaglia stampata in migliaia di copie. Un artistico presepio sarà assegnato a tutti i Plessi
partecipanti al concorso.
La consegna ufficiale dei riconoscimenti verrà effettuata presso le scuole aderenti all’iniziativa.
Tutte le opere che saranno ammesse alla selezione finale verranno esposte presso il presepio di Roncaglia e
saranno pubblicate in un’apposita sezione del sito internet www.preseperoncaglia.it.
ART. 7 – MATERIALE PERVENUTO
Tutti i disegni pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dal Gruppo Amici del presepio della
Parrocchia di Roncaglia per tutti gli usi consentiti dalla legge quali ad esempio la loro stampa, la loro
diffusione o per la promozione di eventuali altre iniziative.
ART. 8 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si comunica che gli eventuali dati forniti dai partecipanti
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso. Essi serviranno pertanto solo ed
esclusivamente ai fini della individuazione dei vincitori per la consegna del riconoscimento.
ART. 9 – NOTE INFORMATIVE
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
ART. 10 – ULTERIORI NOTE SUL REGOLAMENTO
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le decisioni prese dalla Commissione istituita in
base all’art. 5.

Roncaglia, dicembre 2014
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