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1° MOSTRA CONCORSO FILIPPO SMALDONE 

“IL MIO PRESEPE” 

ART. 1 

FINALITA’ 

L’Istituto Filippo Smaldone, indice la “MOSTRA CONCORSO “IL MIO PRESEPE”, da effettuarsi nel 

periodo natalizio 2019 presso LA BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO che verrà aperta al pubblico dal 10 al 

18 DICEMBRE , DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13. 

ART. 2 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni e alle famiglie che sono iscritte nella nostra scuola. 

ART. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita. 

Per la partecipazione  al Concorso è necessario presentare il proprio presepe entro il 5 DICEMBRE 2019 

ENTRO  LE ORE 12,00,   presso la Biblioteca della scuola. 

L’iscrizione al Concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto nel presente 

regolamento. 

I presepi che partecipano alla mostra verranno esposti presso LA BIBLIOTECA DAL 10 DICEMBRE AL 

18 DICEMBRE 2019 

Ai partecipanti verrà consegnato un numero identificativo, attestante la partecipazione al Concorso, che 

dovrà essere esposto in modo visibile davanti il proprio presepe. 

ART. 4 

TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI 

Gli allestimenti e qualsiasi altra rappresentazione artistica che abbia come oggetto il presepe può essere 

realizzata con qualsiasi materiale purchè non presenti elementi di pericolosità.  

Gli allestimenti dovranno essere esposti nella BIBLIOTECA DELLA SCUOLA FINO AL 18 

DICEMBRE 2019 

ART. 5 

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Le opere che parteciperanno alla mostra dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da 

diritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori garantiscono la scuola 

organizzatrice della Mostra contro qualsiasi azione che venisse esercitata da eventuali aventi diritto. 

Il partecipante cede gratuitamente i diritti di uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte 

dalla Scuola. 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate sul sito internet della scuola, Social 

Network e mezzi  di informazione al fine di pubblicizzare l’evento, attraverso tale pubblicazione sarà 

possibile votare aggiungendo un “MI PIACE”.  

I primi tre  presepi che il 18 dicembre, alle ore 12,00 avranno ricevuto più “MI PIACE”, risulteranno  

vincenti 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere per danni a persone e/o cose 

che si dovessero verificare, sollevando  la Scuola da ogni responsabilità. 

Al termine i presepi verranno venduti con una offerta tra € 5 e € 10, il ricavato servirà per coprire i premi 

vincenti e per la realizzazione di condizionatori d’aria nell’infanzia. 

Non potranno sussistere vincitori alla pari, in caso si dovesse verificare, partirà per gli stessi una nuova 

votazione di un solo giorno dalle ore 8,00 alle ore 17,00,  chi riceverà più “MI PIACE”, vincerà il premio, 

chi arriverà secondo in tale gara non potrà  pretendere gli altri premi. 

ART. 6 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Gli allestimenti verranno valutati da una giuria on-line dove tutti potrete votare. 

ART. 7  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La giuria attribuirà un punteggio massimo sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  voti ricevuti sul 

Web. La Direzione potrà escludere dal Concorso le opere che non soddisfano i requisiti. 

Il giudizio espresso dalla Giuria Telematica è insindacabile ed inappellabile. 

ART. 8 

PREMI E PREMIAZIONI 

Ai primi 3 classificati verranno assegnati dei premi: 

1 TABLET 

2 DIVISA SCUOLA - COMPLETA 

3 ZAINO 

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 20 DICEMBRE 2019 alle ore 12,30 presso il TEATRO DELLA 

SCUOLA. 

ART. 9 

PRIVACY 

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte della Scuola è manifestato con la 

partecipazione al Concorso. I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. Il rischio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad 

implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome. 
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