CONCORSO DIOCESANO PRESEPI
“ORATORIO IN PRESEPE”

Cari amici, il Coordinamento Oratori Fermani in occasione della Festività
Natalizia indice il primo 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

“GENERARE COMUNITA’”, incoraggiando i ragazzi a realizzare 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 presepe rappresenta uno forte segno di fede, perché trasmette il valore
educativo dell’ “Incarnazione”, il Signore Gesù che si fa presente in mezzo a
noi. Sarebbe perciò importante che il concorso sia rivolto anche ai “non
oratori” in senso stretto, ma che coinvolga tutti gli ambiti della comunità
parrocchiale.
Per partecipare al concorso occorre iscriversi entro il domenica 7 dicembre
sull’ apposito modulo che troverete allegato e farlo pervenire all’indirizzo di
posta elettronica oratorifermani@gmail.com

REGOLAMENTO
1. Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto, massimo uno
per

ogni

categoria,

che

rappresenti

la

tradizione

interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.

del

Presepe

2. Possono partecipare al concorso tutti gli oratori della Diocesi di Ferm.
3. Il Presepe dovrà pervenire entro sabato 20 dicembre 2014 presso il
Ricreatorio San Carlo e sarà lì esposto a partire da Domenica 21
Dicembre 2014, fino a martedì 6 Gennaio 2015. Dopo tale data le
opere saranno restituite ai rispettivi oratori.
4. Per la costruzione dei Presepi può essere impiegato ogni specie di
materiale.
5. Le misure massime da rispettare per la base, pena esclusione, sono:
lunghezza 1,5 metri e larghezza 1,5 metri.
6. Saranno premiate 3 categorie di presepe:
I.
II.

Presepio tradizionale - realizzato con materiali classici
Presepio “innovativo” – realizzato con materiale e tecniche
originali

III.

Presepio realizzato esclusivamente da ragazzi di età inferiore ai
12 anni

7. Il giorno 4 Gennaio si terrà la “Festa dei Presepi”, in cui tutti gli oratori
sono tenuti a partecipare per spiegare il progetto di realizzazione del
Presepio. E’ richiesta la realizzazione di un cartellone nel quale vengano
indicate le seguenti informazioni: i materiali che sono stati usati, chi ha
partecipato, quanto tempo è stato impiegato e una rassegna di foto e /o
disegni che mostrino il lavoro svolto in tutte le sue fasi di realizzazione.
Il formato max

del cartellone è di cm 140x200. Il cartellone verrà

esposto al Ricreatorio San Carlo insieme all’opera corrispondente.
8. Gli elaborati saranno giudicati il giorno della Festa da apposita
Commissione costituita oltre che da 3 membri del COF, anche da 2
ragazzi di età inferiore ai 16 anni, 2 animatori d’oratorio e 2 adulti,

tutti sorteggiati tra i presenti. Il giudizio della Commissione sarà sulla
base dei parametri di valutazione di seguito riportati:
a) Originalità o ambientazione (max punti 45)
b) Lavorazione artigianale (max punti 45)
c) Qualità artistica (max punti 45)
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 45)
e) Espressività emotiva e religiosa (max punti 45)
f) Effetto cromatico - luci e/o colori (max punti 45)
g) Impatto scenografico (max punti 45)
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5
punti per ogni parametro di valutazione.
Sarà riservata una premiazione speciale a totale giudizio del pubblico che
visiterà la mostra a partire dal 21 dicembre fino al momento della
premiazione ufficiale, attraverso un semplice ed unico “MI PIACE” per
ogni categoria premiata.
9. La premiazione si terrà durante la “Festa dei Presepi” domenica 4
Gennaio a partire dalle ore 17,00 presso il Ricreatorio San Carlo.

