
             Bando di concorso 
 

 “Presepiamo ..in compagnia” 
 
1. Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai valori della tradizione e 
dell’educazione intergenerazionale, il Comune di Villanova d’Albenga attraverso il 
Sistema Bibliotecario Intercomunale delle Valli Ingaune, 
 

bandisce 
 

il primo concorso “Presepiamo ..in compagnia” per il miglior progetto di presepe o 
rappresentazione semplificata della Natività di Gesù Cristo, tipici allestimenti del 
periodo natalizio. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

2. Al concorso “Presepiamo ..in compagnia” sono ammessi bambini o ragazzi fino 
ai 17 anni compiuti e adulti over 60 anni. Per partecipare al concorso occorre 
presentare una “composizione” realizzata da entrambe le generazioni (esempio 
nonno e nipote). 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

3. Il progetto dovrà essere rappresentato in forma di manufatto, di testo, di 
immagine, o serie di immagini, video. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

4. Il termine ultimo per la presentazione del progetto è fissato improrogabilmente 
per il 20 dicembre 2018, alle ore 18.30. 
 

5. Gli elaborati dovranno pervenire direttamente presso la sede della Biblioteca 
“Nelson Mandela” piazza Isoleri, 12 - 17038 Villanova d’Albenga o, se il formato lo 
permette, via email all’indirizzo biblioteca@comunevillanovadalbenga.it 
Tutti i progetti presentati verranno esposti al pubblico presso la Biblioteca stessa 
fino alla data del 22 dicembre e, se non ritirati al termine della cerimonia di 
premiazione, continueranno ad essere  in mostra fino all’11 gennaio 2019. 
 

6. Entro il 21 dicembre una giuria qualificata esaminerà tutti gli elaborati pervenuti e 
sceglierà i 3 lavori vincenti, premiando quelli più pregevoli secondo criteri di 
pertinenza al tema, creatività e originalità. 
Sono previste due categorie di concorso distinte per età: fino ai 10 anni compiuti, 
categoria adulto/bambino  e, a partire dagli 11 anni, categoria adulto/ragazzo. 
Per entrambe sono previsti: 
a) Il miglior progetto rappresentato (I premio) 
b) Il miglior progetto rappresentato (II premio) 
c) Il miglior progetto rappresentato (III premio). 



I progetti vincitori del I, II e III premio di entrambe le categorie verranno quindi 
esposti durante le Sante Messe di Natale all’interno della Parrocchiale di Santo 
Stefano.  
 

7. I giudizi della Giuria sono insindacabili. 

 
PREMI 
 

8. Nello spirito con il quale si è costruito il percorso concorsuale, i premi hanno un 
ulteriore valore significativo: tempo da condividere. 
Sono previsti i seguenti premi: 
a) Il miglior progetto rappresentato (I premio) 
n. 2 ingressi (esempio nonno e nipote) + n. 1 per un accompagnatore alle Grotte di 
Borgio Verezzi; 
b) Il miglior progetto rappresentato (II premio) 
n. 2 buoni per un momento conviviale (esempio nonno e nipote) presso un 
esercizio commerciale villanovese; 
c) Il miglior progetto rappresentato (III premio) 
n. 2 buoni per una merenda (esempio nonno e nipote) presso un esercizio 
commerciale villanovese. 
 

9. I vincitori verranno avvisati tramite telefonata al numero comunicato al momento 
della presentazione del progetto. 
La consegna dei premi avverrà sabato 22 dicembre al Salone dei Fiori alle ore 
16.30 nell’ambito della manifestazione del Natale dell’anziano del Comune di 
Villanova d’Albenga. 

 
MODALITA’ GENERALI 
 

10. Gli elaborati saranno restituiti dietro richiesta dei proprietari della composizione, 
i quali dovranno recarsi personalmente a ritirarli presso la Biblioteca. 
 

11. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

12. Con la partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente 
tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
 

13. Per richiedere eventuali informazioni contattare il n. 0182 58.30.43 negli orari di 
apertura al pubblico della Biblioteca ovvero: martedì e venerdì 08.30/12.30 e 
martedì mercoledì e giovedì 14.30/18,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


