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Manfredonia, 12 novembre 2019 
 

Concorso natalizio di disegno 
“INSIEME INTORNO AL PRESEPE” 

 2° edizione  
 

Tema :  
 

Il disegno dovrà rappresentare il Natale Cristiano e in generale il messaggio di 
pace, fratellanza e accoglienza, che attraverso la famiglia di Nazareth è 
arrivato ai nostri giorni .  

 
Regolamento: 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
Al concorso potranno partecipare, singoli ragazzi, alunni di scuole, oratori 
catechismi e parrocchie. 
Sul retro del disegno andrà indicato il nominativo dell'autore, la classe, la 
sezione, l'istituto di appartenenza , il nome dell’insegnante referente e un 
recapito telefonico. 
I disegni dovranno essere consegnati presso la nostra associazione in Via 
Maddalena,31; nei giorni: 23 novembre e 29 novembre dalle ore 18.00 alle 
20.00 e 5 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 . 
I partecipanti potranno liberare la propria fantasia e creatività con un disegno a 
mano libera, eseguito con qualunque tecnica e materiale ( matite, pennarelli, 
pastelli a cera, tempera, acquarelli, pasta, stoffe,…) su di un foglio o cartoncino 
con misure massime 50x70 (ovviamente se userete materiali pesanti dovrete 
rinforzare il retro del disegno o manufatto.) 
 

1. I lavori di gruppo sono ammessi al concorso. 
2. La commissione procederà ad una selezione delle opere nel caso in cui il 

numero supera la disponibilità dello spazio espositivo. 
3. In caso di opere “fuori tema” la commissione valuterà l’esclusione. 
4. I disegni non saranno restituiti. 
5. L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità sia morale sia 

materiale; pur assicurando la massima cura degli elaborati, declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che gli stessi possono subire quali: 
furto, incendio o quant’altro possa derivare dalle operazioni di 
allestimento e smobilitazione della mostra. 

6. Per la Privacy i dati personali saranno tutelati a norma di legge. 
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7. Le foto scattate e i video realizzati durante la premiazione potranno essere 
pubblicati sul sito della nostra associazione. 

8. I disegni saranno esposti al pubblico a partire dall’apertura della “Mostra 
Presepi in Marina” presso il Porto Turistico Marina del Gargano, dal 14 
dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. 

9. Sarà possibile esprimere la propria preferenza ogni sabato e domenica e 
nei giorni festivi. 

10. I disegni pervenuti saranno valutati da una commissione 
appositamente composta, che assegnerà tre premi.  

11. Saranno assegnati altri tre premi per i disegni affissi  alla mostra e 
che  saranno giudicati dalle preferenze espresse dal pubblico che la 
visiterà,  tramite scheda di preferenza fornita dall’organizzazione.  

12. Ogni disegno sarà munito a tale scopo di numero identificativo, per 
garantire l’anonimato e la massima imparzialità in sede di voto.   

13. I voti saranno riposti in un’urna chiusa e scrutinati successivamente. 
14. Il giudizio dei voti di preferenza ottenuti sarà insindacabile.   

 
Premiazione 

 
Le premiazioni avverranno  il 5 gennaio 2020 presso il Porto Turistico Marina 
del Gargano, loc. n.35. 
I vincitori riceveranno un attestato di partecipazione e un premio simbolico. 
L’adesione stessa comporta l’accettazione del regolamento e l’autorizzazione 
alla ripresa e pubblicazione dei disegni esposti con finalità di pubblicizzare il 
concorso e la mostra. 

 
 

 

                                                                                               Il Presidente 

                                                                                            Antonio Marzullo 
 
 
                                                                               La Responsabile del Concorso 
                                                                                                  Lidia Piccolo 

 

 


