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SULLA VIA DEI RE MAGI XIX EDIZIONE 2020-2021 

 

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 XIX edizione della 

manifestazione natalizia Sulla via dei Re Magi. 

Consapevoli delle difficoltà organizzative nel promuovere la manifestazione durante l'emergenza 

sanitaria in corso, il Centro per l’Autonomia avvierà un’edizione rinnovata, come alternativa 

all'annullamento dell’evento, realizzando l’evento completamente online. 

REGOLAMENTO 
1. Il concorso sarà inaugurato ufficialmente il 17.12.2020 

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 partecipare alla rassegna è necessario accedere alla pagina Facebook del Centro per 

l’Autonomia, tramite il proprio profilo personale, pubblicare un post con una o più foto del 

presepe specificando: titolo del presepe, luogo in cui si trova, nome dei realizzatori (se diverso 

da chi lo presenta) 

5. La foto del presepe dovrà essere pubblicata entro le ore 24 del 03 gennaio 2021 

6. I Presepi pubblicati saranno giudicati online dagli utenti del Centro secondo criteri di 

valutazione univoci e saranno gli utenti stessi a decretare il presepe vincitore 

7. Il presepe che riceverà il più alto punteggio da parte degli utenti sarà decretato vincitore 

dell’edizione 2020/2021 

8. Il presepe vincente sarà premiato con una coppa (che si sposta per la Sardegna da 19 anni, 

passando da vincitore a vincitore) 
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9. Quest’anno non potrà essere realizzata la cerimonia di premiazione, ma sarà concordato un 

incontro all’aperto per lo scambio della coppa tra l’attuale detentore del trofeo e i realizzatori 

del presepe vincente dell’edizione 2020-21 

10. Non sarà considerato il numero dei mi piace ricevuti ai fini della valutazione del vincitore, 

tuttavia il presepe più social riceverà anch’esso un premio speciale 

11. Saranno anche conferiti premi speciali, come il premio della critica, quello per l’originalità, 

l’amicizia e altri. I premi speciali saranno spediti per posta; a tal fine, i vincitori verranno 

contattati privatamente sul proprio profilo  Facebook, per concordare le modalità di spedizione 

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

_______________ 

Informazioni: CENTRO PER L’AUTONOMIA: telefono/fax 0783.098582 – 34721112554 

email ca.oristano@ctr.it. 


