
L'Associazione Culturale ColtivArte, con il Patrocinio del COMUNE di ANAGNI, presenta il 

7°Concorso "Presepi in Erba" dedicato alla memoria dell'artista Donatella Gismondi, anno 

2022/2023. 

 

Finalità 

 

La Via dei Presepi, rende omaggio alla grande artista, prematuramente scomparsa, istituendo un 

concorso che abbia lo scopo di scoprire nuovi talenti e diffondere la passione e la cultura del Presepio 

già dalla tenera età. 

 

Regolamento 

 

1.Il concorso è aperto a bambine e bambini di età scolare (infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado, classi di catechismo) che possono partecipare singolarmente o in gruppi o squadre. 

Sono ammessi a partecipare residenti e scuole di Anagni e di altri comuni. 

 

2.L'iscrizione dovrà avvenire tramite modulo allegato da restituire via mail a: presepinerba@libero.it, 

oppure inviato tramite messaggio sulla pagina Facebook Mostra Gismondi, whatsapp al numero 

3339055538. 

Il modulo dovrà essere firmato da un genitore referente o da un insegnante responsabile della classe 

partecipante. 

Ogni partecipante potrà presentare più opere. 

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 01/12/2022. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Al fine di garantire la totale imparzialità del giudizio le opere saranno presentate con nome di fantasia 

scelto dai partecipanti, nome che sarà visibile a mezzo targa sul presepe proposto. 

 

4.I presepi potranno essere realizzati in qualsiasi materiale (carta, vetro, legno, plastica, polistirolo, 

terracotta, con eccezione di materiali pericolosi) e con qualsiasi tecnica di costruzione. Se le opere 

necessitano di allaccio elettrico i partecipanti dovranno corredarle con prolunghe a norma. Tutte le 

opere dovranno essere corredate dal materiale utile all'allestimento (tavoli, cavalletti, ganci, corde...). 

Misure massime consentite: possibilità di essere inseriti in vetrine. 

Le opere saranno esposte previa valutazione perchè rispondano dei requisiti richiesti. 

 

5.L'allestimento delle opere dovrà essere effettuato dai proponenti con la supervisione degli 

organizzatori, così come la dismissione delle stesse in tempi brevi una volta terminata la 

manifestazione. Date dell’esposizione da dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 presso i negozi e vetrine 

del centro storico. Le opere dovranno essere tassativamente tolte dalle vetrine dove sono esposte entro 

la settimana che va dal 09/01/2023 al 15/01/2023. 

I luoghi espositivi non prevedono personale di sorveglianza, l'organizzazione declina ogni 

responsabilità riguardo a oggetti smarriti o danneggiati nel corso della manifestazione. 

 

6.Per la scelta dei vincitori sarà designata apposita giuria che valuterà le opere in base ai criteri che 

riterrà collegialmente più importanti. I nomi dei giurati, le motivazioni delle scelte e i vincitori 

verranno presentati in sede di premiazione della manifestazione. Le foto dei presepi saranno 

pubblicate sulla pagina Facebook Mostra Gismondi, con la loro partecipazione gli autori 

acconsentono implicitamente alla pubblicazione di tali foto. 

I premi del concorso non avranno valore economico ma simbolico. A tutti i partecipanti sarà 

consegnato un diploma di partecipazione. 

 

8.L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento volte ad una migliore 

realizzazione. Qualora sia modificato il regolamento ne sarà data tempestiva comunicazione. 



Per partecipare al concorso occorre accettare, in ogni sua parte, il presente regolamento. 

 
 

Modulo di iscrizione 

  

Partecipante (indicare il nome o i nomi in caso di squadra o la classe) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Indirizzo 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Città ___________________________ Prov ________________________________ 

Cellulare del responsabile (genitore o insegnate) _____________________________ 

E-Mail del responsabile (genitore o insegnate) _______________________________ 

Titolo opera __________________________________________________________ 

Nome scelto per la partecipazione _________________________________________ 

 

 

 

Liberatorie 

 

Declinazione di responsabilità per furto o danneggiamento. 

Liberatoria per la privacy. 

 

Con la presente do il consenso per l’esposizione della mia opera e per la pubblicazione 

delle relative foto esclusivamente a fini comunicativi e/o promozionali del concorso, e 

per il trattamento dei miei dati personali (legge 675/96). 

 

 

Data 

________________ 

 

 

Firma 

_________________________________ 

 

 


