
CENTRO PER L’AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI     

“SULLA VIA DEI RE MAGI XVII EDIZIONE 2018-2019”

Gli  operatori  e  gli  utenti del  Centro  per  l’Autonomia  di  Oristano,  in  collaborazione  con  il
Dipartimento di   Salute Mentale e Dipendenze di  Oristano,  promuovono la XVII  edizione della
manifestazione natalizia Sulla via dei Re Magi.

La  finalità  della  manifestazione  è  quella  di  favorire  l'inclusione  sociale  e  il  reinserimento  sul
territorio delle persone con disagio psichico, attraverso la promozione di  relazioni  attraverso la
condivisione dei presepi realizzati. 

REGOLAMENTO

1. La Rassegna di presepi “Sulla via dei Re Magi” sarà inaugurata in data 13.12.18 alle
ore 16.00, presso la Ludoteca San Nicola di Oristano, vincitrice dell’edizione 2017-2018;

2. La manifestazione è aperta a tutti: singoli, gruppi, associazioni, enti pubblici, aziende
e privati cittadini; è obiettivo prioritario della rassegna favorire il dialogo e la comprensione
reciproca;

3. È possibile partecipare alla rassegna sia con il proprio presepe, sia presentando i
presepi di parenti, amici e vicini;

4. Per ogni presepe presentato sarà ottenuta una premialità;

5. Per partecipare alla rassegna è necessario:

 accedere all'evento Facebook Sulla Via dei Re Magi 2018-2019, che si troverà pubblicato
anche sulle pagine Facebook della ASSL di Oristano e del Centro per l’Autonomia;

 tramite  il  proprio  profilo  personale  o  tramite  quello  ufficiale  dell’organizzazione  di
appartenenza, pubblicare un post con una sola foto specificando: titolo del presepe, luogo
in cui si trova, nome dei realizzatori (indicando la dicitura realizzato da) e il proprio (nome
indicando la dicitura presentato da);

1. La foto del presepe dovrà essere pubblicata/inviata entro le 24.00 del 29.12.2018 e
potrà essere votata, attraverso i “mi piace”, sino al giorno dell’Epifania, entro le 24.00 del
06.01.2019;

1. Ai fini della votazione saranno considerati validi solo i “mi piace” e non le reazioni al
post (cuori, risate, ecc.).



2. I  presepi  riceveranno anche una votazione da parte  del  Centro per l’autonomia,
secondo parametri di valutazione univoci.

3. Le tre valutazioni concorreranno nella stessa misura all’attribuzione del punteggio
finale, che sarà dato dalla loro somma ponderata espressa in centesimi.

4. Il  presepe  che  riceverà  il  più  alto  punteggio  totale  sarà  decretato  vincitore
dell’edizione 2018/2019.

5. Il presepe vincente sarà premiato con una coppa (che si sposta per la Sardegna da
16 anni, passando da vincitore a vincitore). Durante la festa finale, che si terrà ad Oristano l’
8.01.2019, alle ore 10.00 presso la sala Teatro della Parrocchia dei Cappuccini a Oristano.
Un premio speciale verrà consegnato ai  realizzatori  del  presepe che ha ricevuto più mi
piace su FB,  di  chi  avrà presentato il  maggior numero di  presepi  e  del  presepe che ha
ricevuto la votazione più alta dal Centro (non necessariamente corrispondenti al presepe
vincitore).  In  tutti i  casi,  nello  spirito  della  rassegna,  ogni  partecipante  è  considerato
vincitore.

6. In ottemperanza al  D.lgs.  196  del  30 giugno 2003, l’organizzatore utilizzerà i  dati
personali indicati (vedi art. 4)  ai soli fini organizzativi e non li diffonderà in nessun modo.
Sulla pagina FB compariranno solo il nome del partecipante e il luogo dove si è allestito il
presepe, oltre a eventuali caratteristiche dell'elaborato.

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

CENTRO  PER  L’AUTONOMIA: telefono/fax  0783.098582  -  34721112554  email
ca.oristano@ctr.it.

mailto:ca.oristano@ctr.it

