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LA PRO LOCO DI VILLACIDRO 

e 

LA CONSULTA GIOVANI DI VILLACIDRO 

 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

 
PROPONGONO 

 
BANDO DI CONCORSO “IL MIGLIOR PRESEPE DI QUARTIERE” – II^ EDIZIONE 

 
 

L’Amministrazione comunale bandisce il concorso “Il miglior presepe di quartiere” – II^ Edizione 
 

Art. 1 – Finalità dell’iniziativa 
 

Con il concorso “Il miglior presepe di quartiere” l’Amministrazione Comunale si propone di favorire 
l’aggregazione sociale e la coesione tra cittadini nei “bixinaus”, di incentivare i cittadini alla cura degli 
spazi comuni e al rispetto del decoro urbano e di consolidare la tradizione del presepe anche con 
realizzazioni originali per la particolare ambientazione. 
 

Art. 2 – Destinatari 
 

Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, sesso, etnia, religione, estrazione 
sociale. 
Possono partecipare alla competizione gruppi spontanei di cittadini appartenenti ad almeno due 
nuclei familiari diversi residenti o domiciliati nel medesimo quartiere o “bixinau”. 
Non sono ammessi a partecipare singoli cittadini o singoli nuclei familiari. 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
 

Ogni gruppo di partecipanti deve presentare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente 
compilato entro le ore 12:00 dell’11 Dicembre 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Entro il giorno 14 Dicembre verrà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’elenco dei presepi 
ammessi a partecipare. 
 

Art. 4 – Esposizione dei presepi 
 

I presepi ammessi a partecipare dovranno essere esposti non oltre Venerdì 23 Dicembre, pena 
l’esclusione dal concorso. 
I presepi dovranno essere rimossi non prima del 12 Gennaio e non oltre il 15 Gennaio 2018. 
I presepi dovranno trovarsi all’interno del territorio comunale di Villacidro, su suolo pubblico, e 
comunque con accesso agevole, e non dovranno recare intralcio alla circolazione. 
 

Art. 5 – Giuria 
 

I presepi esposti nei modi e nei tempi indicati al precedente art. 4 saranno valutati da una 
Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito composta da: 
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1) un rappresentante indicato dalla Pro Loco del Comune di Villacidro, che assumerà la carica di 
Presidente di giuria; 

2) un rappresentante indicato dalla Consulta Giovani del Comune di Villacidro; 
3) tre rappresentanti indicati dalle Parrocchie di Villacidro; 
4) due studenti indicati dalla Scuola Secondaria di I° grado (uno per plesso); 
5) tre studenti indicati dalla Scuola Secondaria di II° grado (uno proveniente dal Liceo Classico, 

uno dal Liceo Linguistico e uno dalla Scuola Agraria); 
6) due giornalisti locali; 

 
La Giuria si intende costituita anche in mancanza di uno o più elementi. 
I presepi verranno visitati dalla Commissione durante le ore preserali e serali, a partire dal 23 
Dicembre. 
 

Art. 6 – Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione dei presepi verranno utilizzati i seguenti criteri: 
 

1) numero di famiglie partecipanti alla realizzazione del presepe (maggiore è il numero di famiglie 
partecipanti, più alto sarà il punteggio assegnato): fino a un max di 6 punti complessivi; 

2) attinenza con la Sacra Scrittura: max 10 punti; 
3) articolazione della scenografia, rispetto della prospettiva e delle proporzioni: max 10 punti; 
4) riproduzione di scorci, paesaggi o elementi architettonici di Villacidro: max 10 punti; 
5) originalità del lavoro: max 5 punti; 
6) illuminazione: max 10 punti; 
7) eventuale recupero e/o riqualificazione del luogo su cui sorge il presepio: max 10 punti. 

 
Il punteggio di cui al punto n. 1 verrà assegnato d’ufficio al momento della chiusura delle iscrizioni, 
sulla base delle domande ricevute, secondo i seguenti criteri:  
 

a) viene identificato il presepio alla cui realizzazione ha partecipato il maggior numero di nuclei 
familiari; 

b) viene diviso il punteggio massimo attribuibile (6 punti complessivi massimi) per il numero 
stabilito al precedente punto a); 

c) il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale, costituirà il quoziente fisso da moltiplicare 
per il numero delle famiglie concorrenti di ogni singolo presepe in gara, andando a costituire il 
punteggio da assegnare al punto 1, con un massimo di 6 punti complessivi. 

 

Esempio: partecipano al concorso i presepi A, B, C e D. 
Per realizzare il presepe “A” hanno partecipato due famiglie; 
Presepe “B” sei famiglie; 
Presepe “C” 9 famiglie; 
Presepe “D” sette famiglie. 

 
Il Presepe al quale ha partecipato il maggior numero di nuclei familiari è il Presepe 
“C”, pertanto si dividerà 6:9 ottenendo 0,666667, arrotondato in 0,67, che costituirà il 
quoziente fisso da moltiplicare. 

 
Il punteggio per il punto 1 verrà quindi calcolato nel seguente modo: 
Presepe “A”: 2x0,67= 1,34 
Presepe “B”: 6x0,67= 4,02 
Presepe “C”: 9x0,67= 6,03 -> 6 (punteggio massimo conseguibile) 
Presepe “D”: 7x0,67= 4,69 

 
Verrà considerato vincitore il Presepio che raggiungerà il punteggio complessivo più alto. 
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Art. 7 – Premi in palio 
 

Verrà premiato solo il primo classificato. 
Il vincitore verrà premiato con prodotti eventualmente ricevuti a mezzo sponsor, utili per una cena tra 
le famiglie vincitrici, per un controvalore di € 200,00. 
 

Art. 8 – Premiazione 
 

La cerimonia di premiazione avrà luogo Venerdì 12 Gennaio 2018 a partire dalle ore 11,30 presso la 
palestra della Scuola Media n. 2 di Via Stazione. 
 

Art. 9 – Rapporti con i proprietari dei presepi 
 

Del presepe gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini documentali e 
promozionali del concorso stesso. 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni apportati ai lavori 
esposti. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni 
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del 
Concorso. 
 



Allegato “A” - Domanda di partecipazione 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1, 09039 Villacidro 
Tel.070/93442223 e fax  070/9316066 

 
www.comune.villacidro.vs.it 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO “Il miglior presepe di quartiere” – II^ EDIZIONE 

 
ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
 
NUCLEO FAMILIARE OBBLIGATORIO 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il _____________________________ 

residente a Villacidro in  _____________________________________________________________________ 

Tel./Cel. ___________________________________________ e-mail __________________________________ 

 

e 

 

NUCLEO FAMILIARE OBBLIGATORIO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. _____ il ___________________________ 

residente a Villacidro in  _____________________________________________________________________ 

Tel./Cel. ___________________________________________ e-mail __________________________________ 

 

per conto dei seguenti nuclei familiari aventi quale capofamiglia 

 

il/la sig./sig.ra _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  ________________________ 

e residente a Villacidro in  _____________________________________________________________________ 

documento d’identità _________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail _________________________________ 



Allegato “A” - Domanda di partecipazione 
 

 
GS 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 
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il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il  _______________________ 

e residente a Villacidro in  ____________________________________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________________________________ 

Tel.Cel. _____________________________________________ e-mail ________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. ii., consapevole delle responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione i dichiaranti 
decadranno dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

CHIEDONO 
 

di partecipare al concorso “Il miglior presepe di quartiere” bandito dal Comune di Villacidro. 
A tal fine dichiariamo di accettare integralmente il Regolamento del Bando e manifestiamo la volontà di esporre il 
nostro Presepe al seguente indirizzo: 
 

 
Villacidro, _________________ 
 
Firma leggibile di tutti i capofamiglia partecipanti 
 
 

Firma del nucleo familiare 1 

_________________________________ 

 

Firma del nucleo familiare 2 

_________________________________ 


