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La Proloco e l’Amministrazione Comunale 
 

in collaborazione con “Cittadini Attivi San Gavino Monreale” 
 

Propongono 
 

BANDO DI CONCORSO A PREMIO “IL MIGLIOR PRESEPE DI QUARTIERE” – II° EDIZIONE 
 
1) 
Con il concorso “Il miglior presepe di quartiere La Proloco e ”l’Amministrazione Comunale, 
attraverso l’Assessorato all’Arredo Urbano, in collaborazione con “Cittadini Attivi San Gavino 
Monreale” si propongono di incentivare i cittadini alla cura degli spazi comuni e al rispetto del decoro 
urbano e di consolidare la tradizione del presepe, anche con realizzazioni originali, il tutto in linea con 
la rappresentazione della Sacra Famiglia composta da Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Il presepe 
può essere rappresentato anche solo da questi tre personaggi assieme al bue e l'asinello. L’intento è 
inoltre quello di favorire l’aggregazione sociale e la coesione tra i cittadini.  
 
2) 
Il concorso è aperto indistintamente a tutti i cittadini residenti a San Gavino. Possono partecipare alla 
competizione gruppi spontanei di cittadini residenti o domiciliati nel medesimo quartiere o zona.  
 
3) 
Ogni gruppo di partecipanti dovrà consegnare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente 
compilato entro il 20 dicembre 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune o presso la Proloco o via mail 
a: sangavinoproloco@gmail.com  
 
4) 
I presepi ammessi a partecipare dovranno essere esposti non oltre martedì 22 dicembre, pena 
l’esclusione dal concorso. I presepi non dovranno essere rimossi prima del 08 gennaio 2021 e 
dovranno trovarsi all’interno del territorio comunale di San Gavino, su suolo pubblico, con accesso 
agevole e non dovranno intralciare la viabilità.  
 
5) 
I presepi esposti nei modi e nei tempi indicati al precedente punto art 4 saranno valutati da una 
commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito composta da:  
 

1) 2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale;  

2) 2 rappresentanti della Proloco 

3) 2 rappresentanti dei “cittadini attivi”  

3) 1 cittadini che hanno dato la propria disponibilità  

4) 1 giornalista locale 
 
Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, non è 
prevista alcuna sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4.  
I presepi verranno visitati dalla commissione durante le ore pre-serali e serali, a partire dal 22 
dicembre. 
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6) Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri (max 51 punti totali): 
 

1  
numero di famiglie partecipanti alla realizzazione del presepe (maggiore è il 
numero di famiglie partecipanti, maggiore sarà il punteggio) * (vedi sotto) 

max 6 punti  

2  attinenza con la Sacra Scrittura  max 10 punti  
3  articolazione della scenografia, rispetto della prospettiva e delle proporzioni  max 10 punti  
4  riproduzione di scorci, paesaggi o elementi architettonici di San Gavino M.le  max 10 punti  
5  Riqualificazione area urbana  max 10 punti  
6  originalità del lavoro e illuminazione max 6 punti  
* Aldilà delle famiglie coinvolte, all’allestimento potrà partecipare un referente per famiglia o 
comunque massimo 6 persone contemporaneamente nella fase di allestimento, nel rispetto delle 
norme dettate dal DPCM in modo tale da non generare assembramenti. Dovranno essere garantire le 
distanze di sicurezza e l’utilizzo della mascherina. 
 
6.1) – Calcolo del criterio di valutazione n.1 “Numero di famiglie partecipanti alla realizzazione 
del presepe”  
Il punteggio di cui al n.1 verrà assegnato d’ufficio al momento della chiusura delle iscrizioni, sulla 
base delle domande ricevute, secondo il seguente criterio:  
a) viene identificato il Presepio alla cui realizzazione ha partecipato il maggior numero di nuclei 
familiari;  
b) viene diviso il punteggio massimo attribuibile (6 punti complessivi massimi) per il numero stabilito al 
precedente punto a).  
Il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale, costituirà il quoziente fisso da moltiplicare per il 
numero delle famiglie concorrenti di ogni singolo Presepe in gara, andando a costituire il punteggio da 
assegnare al punto 1, con un massimo di 6 punti complessivi.  
 

Esempio: partecipano al concorso i Presepi A, B, C e D.  
Per realizzare il Presepe “A” hanno partecipato 2 famiglie;  
Presepe “B” 6 famiglie;  
Presepe “C” 9 famiglie;  
Presepe “D” 7 famiglie.  
 
Il Presepe al quale ha partecipato il maggior numero di nuclei familiari è il Presepe “C”, pertanto si dividerà 6:9 
ottenendo 0,666667, arrotondato in 0,67, che costituirà il quoziente fisso da moltiplicare.  
 
Il punteggio per il punto 1 verrà quindi calcolato nel seguente modo:  
Presepe “A”: 2x0,67= 1,34  
Presepe “B”: 6x0,67= 4,02  
Presepe “C”: 9x0,67= 6,03 -> 6 (punteggio massimo conseguibile)  
Presepe “D”: 7x0,67= 4,69 
 

6.2) – Vincitore  
I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il giorno 8 gennaio 2021. Verrà 
considerato vincitore il lavoro che raggiungerà il punteggio più alto. 
  
7) – Premi in palio  
Verrà premiato solo il primo classificato.  
Il vincitore verrà premiato con dei prodotti del valore di circa € 200,00 acquistati esclusivamente 
presso commercianti locali.  
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8) – Premiazione  
La premiazione avverrà in data luogo e orario da concordare, che verranno comunicati con congruo 
preavviso  
 

 
9) – Rapporti con i proprietari dei presepi  
Del presepe gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini documentali e 
promozionali del concorso stesso.  
 

 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni apportati ai lavori 
esposti e del mancato rispetto delle norme dettate dal DPCM 
 
10) – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni 
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del 
Concorso. 

Cronoprogramma 

20/12/2020  scadenza iscrizione: entro le ore 12,00 dovrà essere presentato l’allegato “A”  art. 3  

22/12/2020  termine ultimo per allestire i presepi  art. 4  

dal 23/12/2020 al 08/01/2021  periodo di valutazione dei presepi da parte dei giurati  art. 5  

-  cerimonia di premiazione in data orario e luogo da comunicare  art. 8  

10/01/2021  data a partire dalla quale sarà possibile smontare i presepi  art. 4  
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Allegato “A” - Domanda di partecipazione  

 
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Via Trento, 2, 09037 San Gavino Monreale 

 

 
BANDO DI CONCORSO “Il miglior presepe di quartiere” – 1° EDIZIONE 

 
ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
NUCLEO FAMILIARE PRINCIPALE  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il ______________  

residente a San Gavino in ______________________________________________________  

 
per conto dei seguenti nuclei familiari aventi quale capofamiglia  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monrela e in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  



                                                          
    COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

           PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
         Via Trento, 2, 09037 San Gavino Monreale 

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 

il sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________ il ______________________ 

e residente a San Gavino Monreale in ______________________________________________  

 
CHIEDONO 

 
di partecipare al concorso “Il miglior presepe di quartiere” bandito dall’amministrazione del 
Comune di San Gavino Monreale, in collaborazione con “Cittadini attivi San Gavino Monreale”. A 
tal fine dichiariamo di accettare integralmente il regolamento del Bando e manifestiamo la volontà 
di esporre il nostro Presepe al seguente indirizzo:  
 
_____________________________________________________________________________ 
  
 
San Gavino Monreale, __________________  
 
 
Firma per esteso di tutti i capofamiglia partecipanti  
 
 

Firma per il nucleo familiare principale 
  

_____________________________________  


