
Pensi di fare un presepe per questo Natale? Vuoi farcelo vedere? La Pro Loco Cefalù indice un con-
corso, per il presepe più bello,  al quale possono partecipare tutti i cittadini che in occasione delle fe-
ste natalizie allestiranno un presepe a casa propria. 
 

REGOLAMENTO  
1. La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti coloro che allestiranno un presepe in territo-

rio comunale; ciascun partecipante può concorrere con un solo presepe.  
2. La modalità di espressione è libera.  
3. Scadenza: i partecipanti, entro sabato 22 dicembre 2012, dovranno compilare il modulo di adesione online col-

legandosi al sito internet www.prolococefalu.it. In alternativa si potranno ritirare i moduli presso:  
- la Corte delle Stelle, dal 30/11/2012 al 16/12/2012 tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e  
dalle 18.00 alle 20.00;  
- l’Ottagono Santa Caterina allo stand “Natività dal Mondo” a partire dal 07/12/2012. 

4. Foto richieste: gli iscritti dovranno far pervenire, entro il termine sopracitato, all’indirizzo email                                    
info@prolococefalu.it, una o più fotografie (massimo 5) del presepe in concorso, in formato digitale, di una qua-
lità che permetta di esprimere un’adeguata valutazione. Chi non invierà l’immagine o le immagini in formato di-
gitale entro il suddetto termine sarà escluso dal concorso. Le immagini non saranno restituite e potranno essere 
utilizzate per scopi coerenti con il tema dell’iniziativa.  

5. Modalità di giudizio: Si può scegliere se far giudicare il presepe ospitando a casa propria la commissione o se 
farlo giudicare attraverso le foto che invierete alla nostra casella email.  

6. La valutazione sarà effettuata da una doppia giuria costituita da:  
a) una commissione nominata dalla Pro Loco Cefalù;  
b) dai cittadini che potranno votare le foto dei presepi sul profilo facebook della Pro Loco Cefalù.  Sarà possibi-
le votare entro e non oltre le ore 23:00 di venerdì 4 gennaio 2013, i voti che perverranno dopo il suddetto ter-
mine non saranno ritenuti validi.  

7. Criteri di valutazione:  
a) qualità artistica dell’opera;   
b) coerenza con la tematica ed efficacia del messaggio spirituale.  

8. Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione adotta le proprie decisioni in seduta segreta a 
maggioranza dei voti espressi. La valutazione dei giurati si sommerà alla votazione on-line, che inciderà per il 
30%. 

 

VISITE DELLA GIURIA  
La commissione giudicatrice potrà effettuerà visite ai presepi a partire da giovedì 27 dicembre 2012 concordando il 
giorno e l’ora.  
 

PREMIAZIONE  
La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà domenica 06 gennaio 2013 presso l’Ottagono Santa Caterina con 
inizio alle ore 19:00, saranno premiati i primi tre classificati, ai vincitori sarà inviata lettera di invito. 
 

Per info: email info@prolococefalu.it  -  sito internet: www.prolococefalu.it 
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