TERZO CONCORSO DIOCESANO PRESEPI

“ORATORIO IN PRESEPE”
Riscopriamo il presepe alla luce della Stella!

Cari amici, il Coordinamento Oratori Fermani in occasione delle Festività Natalizie
indice il 3° Concorso Diocesano Presepi “ORATORIO IN PRESEPE”.
Obiettivo del concorso è di promuovere un’ attività laboratoriale, inserita nella
proposta annuale di ciascun oratorio, come opportunità per incoraggiare i ragazzi
nell’ideazione e/o realizzazione di un presepe che sia esperienza di un lavorare
insieme su un progetto che coinvolga più generazioni. In tal modo si vorrebbe
favorire il protagonismo dei ragazzi con un coinvolgimento di passione e di talenti di
adulti, chiedendo aiuto ai genitori, ai fratelli, agli amici, ai nonni e quant’altri.
Il concorso si inserisce inoltre nella proposta annuale “Occhi nuovi… per accorgersi
di Te!”. Un viaggio alla riscoperta del presepe, guidati dalla Stella, che diventa per i
nostri occhi la lente che ci permette di focalizzare l’attenzione sulla presenza di Gesù
incarnato.
Per partecipare al concorso occorre iscriversi entro il domenica 11 dicembre 2016
compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica
oratorifermani@gmail.com.

REGOLAMENTO
1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un presepe, massimo uno per ogni
categoria, che ne rappresenti la tradizione, interpretata attraverso una forma
d’arte a scelta.
2. Possono partecipare al concorso tutti gli oratori della Diocesi di Fermo. La
partecipazione è libera e gratuita.
3. I Presepi dovranno essere allestiti presso i locali dei rispettivi oratori e/o le
rispettive chiese parrocchiali, in luogo preferibilmente sempre e liberamente
accessibile, a partire da venerdì 23 dicembre 2016 e dovranno rimanere visitabili
fino a domenica 8 gennaio 2017. I presepi che non lo fossero fino a quella data
saranno esclusi dal concorso.

4. Ciascun presepe iscritto sarà valutato attraverso la compilazione di apposita
scheda di votazione (sulla base di parametri meglio specificati al punto 10), per il
50% dai membri del Coordinamento Oratori Fermani e per il restante 50% dagli
oratori appartenenti alla rete del Coordinamento che invieranno la scheda
compilata (una per ogni oratorio e per ogni presepe regolarmente iscritto)
all’indirizzo di posta elettronica del COF entro e non oltre domenica 8 gennaio
2017.
5. Per procedere alla valutazione, gli oratori partecipanti dovranno comunicare
entro mercoledì 21 dicembre 2016 indicazioni precise circa il luogo dove il
presepe sarà stato allestito e, nel caso non sia sempre visitabile, l’indicazione
dell’orario e dei giorni in cui sarà possibile effettuare liberamente le visite.
6. Entro lo stesso termine di mercoledì 21 dicembre 2016 dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica del COF, una breve relazione nella quale verrà
dettagliatamente presentato e documentato il progetto di realizzazione del
Presepe, corredata da massimo n. 5 foto (una d’insieme e le restanti di
particolari), pena l’esclusione dal concorso. Le relazioni e le foto dei presepi
partecipanti, con tutte le indicazioni per effettuare le visite e la scheda di
valutazione scaricabile, saranno rese disponibili sul sito del COF per dare modo a
tutti di poter procedere alla visita e alla votazione. Vista la vastità territoriale della
diocesi, si potrà procedere alla votazione anche solo direttamente attraverso la
presa visione della relazione e delle foto.
7. Per la costruzione dei Presepi può essere impiegato ogni specie di materiale.
8. Non è prevista nessuna limitazione circa le dimensioni da rispettare.
9. Saranno premiate 3 categorie di presepe:
I.
II.
III.

Presepio tradizionale - realizzato con materiali classici
Presepio “innovativo” – realizzato con materiale e tecniche originali
Presepio realizzato esclusivamente da ragazzi di età inferiore ai 12 anni

10. Gli elaborati saranno giudicati sulla base dei parametri di valutazione di seguito
riportati:
a) Originalità o ambientazione
b) Lavorazione artigianale
c) Qualità artistica

d) Difficoltà tecnica di realizzazione
e) Espressività emotiva e religiosa
f) Effetto cromatico - luci e/o colori
g) Impatto scenografico
h) richiamo al tema annuale “Occhi nuovi… per accorgersi di Te!”
Ogni scheda di votazione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni
parametro di valutazione.
11. La premiazione si terrà in occasione della prima riunione di consulta degli Oratori
che verrà messa in calendario a partire dal 9 gennaio 2017. Le valutazioni
conclusive verranno rese disponibili sul sito www.oratorifermani.it dopo la
premiazione.

