
   

                                                                                                                    

SULLA VIA DEI RE MAGI XI EDIZIONE 

REGOLAMENTO 

1. La Rassegna di presepi “Sulla via dei Re Magi” sarà inaugurata in data 21.12.2012 presso 
il centro di aggregazione Bonarcado (paese sede del presepe vincitore della scorsa 
edizione); 

2. la manifestazione è aperta a tutti: singoli, gruppi, associazioni e enti pubblici e privati; 

3. le adesioni dovranno pervenire entro il 20.12.2012. Sarà gradita una conferma anticipata 
rispetto alla data di scadenza stabilita; 

4. i presepi dovranno essere allestiti in un luogo esterno e/o liberamente accessibile, in modo 
da essere visibili a tutta la comunità di appartenenza e agli altri partecipanti alla rassegna; 

5. non ci sono regole riguardo a dimensioni e utilizzo di materiali specifici: libero spazio a 
fantasia e collaborazione; è obiettivo prioritario della rassegna favorire il dialogo e la 
comprensione reciproca attraverso l’impegno condiviso; 

6. CSM Ales-Oristano DSMD e il CENTRO PER L’AUTONOMIA si riservano la facoltà di 
fotografare, stampare, filmare i presepi realizzati a fini didattici e illustrativi, senza alcun 
scopo di lucro; 

7. CSM Ales-Oristano DSMD e il CENTRO PER L’AUTONOMIA, in ottemperanza alla L. 
675\96 dichiarano di utilizzare i dati personali indicati sulla scheda d’iscrizione a soli fini 
organizzativi e di non diffonderli in nessun modo; 

8. la commissione di valutazione è formata da 5 membri del CENTRO PER L’AUTONOMIA: 3 
(tre) giurati, un (1) segretario e un (1) fotografo, che si impegneranno a rispettare criteri di 
onestà ed equità; 

9. ogni presepe iscritto al concorso sarà visionato, documentato, fotografato e valutato 
attraverso la compilazione di tre schede di valutazione (una per ogni giurato) la cui somma 
dei punteggi darà il giudizio finale; 

10. la commissione giudicante, composta dalla commissione di valutazione e dai referenti del 
CENTRO PER L’AUTONOMIA e del DSMD di Oristano, si riunirà presso il CENTRO PER 
L’AUTONOMIA per il conteggio del punteggio delle schede e la conseguente 
individuazione del presepe vincitore; 

11. il giorno 07.01.2012  il vincitore sarà premiato durante la festa finale che avrà luogo 
all’Hospitalis Sancti Antoni Oristano; 

12. ogni partecipante o gruppo dichiara di accettare il presente regolamento in ogni sua parte. 

 

Informazioni:  CENTRO PER L’AUTONOMIA: telefono/fax 0783.098582 - 

348.5348928 email ca.oristano@ctr.it.  

CSM: 328.9648203 email filippo.bartolomeo@asloristano.it 
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