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Associazione di Promozione Sociale

Seconda edizione (2019)
Concorso/Mostra presepiale
“VASTO NEL PRESEPE”

La Natività declinata al vastese

La Pro Loco “Città del Vasto”, in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Vasto e con il Patrocinio del Comune di Vasto, nell’ambito delle manifestazioni Natalizie 2019 
indice il Secondo concorso/mostra presepiale denominato “VASTO NEL PRESEPE”.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini e senza limiti di età. Il 
concorso è suddiviso in 3 sezioni per ognuna delle quali è prevista una apposita valutazione e 
dei premi dedicati per i primi tre classificati. A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato 
di partecipazione.

REGOLAMENTO
PARTE COMUNE (alle 3 sezioni):

Art. 1 - L’iscrizione al Concorso/Mostra è gratuita.

Art. 2 - TEMATICA e REALIZZAZIONE dei Manufatti.
Tema del concorso: LA NATIVITA’ declinata al “Vastese”.
Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe sposata però con uno 
o più elementi che portino la Città di Vasto all’interno dell’opera artistica. Una tradizione, un monumento, un’opera 
architettonica, un prodotto enogastronomico, il mare o la spiaggia, un personaggio illustre, un mestiere o qualsiasi 
aspetto o elemento, legato a Vasto ed alla vastesità, scateni la creatività dell’artista nella realizzazione della sua opera. 
E’ lasciata del tutto libera la scelta dei materiali da usare e della struttura compositiva. Infatti, i presepi potranno essere 
realizzati con qualsiasi tecnica, con qualsiasi materiale, in forme classiche, moderne, astratte...purché sia sempre 
tenuto presente il contenuto religioso. E’ esclusa la possibilità di utilizzare immagini e/o foto per rappresentare gli 
elementi che rappresentino la vastesità o la natività e che invece devono essere il frutto delle capacità creative e del 
“saper fare” di chi realizza il presepe. Maggior possibilità di risultato e punteggio avranno i presepi che vedranno 
inseriti nella composizione caratteristiche e particolari che saranno di esclusiva pertinenza vastese. Es.: i trabocchi e/o 
il mare non sono una esclusività vastese.    

Art. 3 - MODALITA’ di ADESIONE
La partecipazione è aperta a tutti, singoli o gruppi. Al concorso possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali, 
i cittadini, le associazioni, le parrocchie, gli istituti scolastici, compilando un apposito modulo da reperire presso i punti 
di smistamento che saranno indicati, oppure scaricandolo dalla Pagina Facebook della “Pro Loco Città del Vasto”  
www.facebook.com/Pro Loco Città del Vasto in formato Jpeg, oppure richiedendolo via email a: prolocovasto@gmail.com.
Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il 10 dicembre 2019, domanda di partecipazione, che potrà 
essere riconsegnata: a) nei punti di smistamento del presente regolamento che verranno individuati in città; b) inviata 
via mail, all’indirizzo  prolocovasto@gmail.com; c) presso la sede della Pro Loco “Città del Vasto” e presso la sede della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso entrambe in Vico Raffaello n. 1 (vicino Chiesa San Giuseppe).

Società Operaia di Mutuo Soccorso - VastoSocietà operaia 
di Mutuo SoccorSo

dal 1864
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Art. 4 - SEZIONI
I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie e la loro partecipazione è sottoposta ad un regolamento costituito 
da una parte comune a tutti ed una parte riguardante le singole sezioni che sono:

a) Negozi - Presepi allestiti nelle vetrine (Sez. “A”). Presepi elaborati dalle attività commerciali ed esposti nelle 
rispettive vetrine;

b) Scuole, Associazioni, Parrocchie e/o gruppi (Sez. “B”). Presepi elaborati dalle scuole di VASTO unitariamente 
o come singole classi partecipanti, da associazioni, parrocchie e/o gruppi di varia natura;

c) Singole persone (Sez. “C”). Presepi hobbisti (famiglie, singoli);

Art. 5 - PREMI
Sono previsti premi per i primi tre classificati di ognuna delle tre categorie e un attestato di partecipazione al concorso 
per tutti i partecipanti.
Tutti i presepi otterranno inoltre un inserimento con filmato o foto, a promozione della loro attività, sulla pagina FB 
della Pro Loco “Città del Vasto”.
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di assegnare premi speciali non previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo con speciale cerimonia alla presenza di pubblico ed Autorità, la cui data è prevista per il 
giorno 6 gennaio 2020 presso la Sala Conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto in Vico Raffaello 
n. 1. In caso di necessaria individuazione di una Sala alternativa per la premiazione (es.: causa numero imprevisto di 
partecipanti), sarà comunicato tempestivamente a tutti i cittadini e partecipanti.
Ai vincitori sarà comunicato l’esito della votazione della Commissione giudicatrice il 6 gennaio 2020 durante la cerimonia 
di premiazione e non prima.
I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore o da persona da lui indicata, durante la cerimonia 
organizzata dalla Pro Loco “Città del Vasto” e dalla Società Operaia di mutuo Soccorso che sarà pubblicizzata sia con 
locandine che sulle pagine Facebook di entrambe le associazioni. 

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni assunte, caso 
per caso, dalla Commissione Giudicatrice.
Con la compilazione della scheda di partecipazione al Secondo Concorso/Mostra, Edizione 2019 si sottoscrive quanto 
stabilito dalla Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016  - GDPR (General Data Protection Regulation) (tutela della Privacy); autorizzando al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Ente per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti alla Mostra e per scopi artistico, culturali e promozionali.
La manifestazione sarà annullata in caso di numero insufficiente di partecipanti.
La partecipazione comporta l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

Per informazioni: Mercurio Saraceni 348.3939050, Francesca La Blasca 333.7244644 oppure per email: 
prolocovasto@gmail.com 

REGOLAMENTO DELLE SEZIONE “B” e “C”

SEZIONE “B” - Scuole, Associazioni, Parrocchie e/o gruppi
SEZIONE “C” - Presepi hobbisti (famiglie, singoli) 

Art. 1 - INDICAZIONI GENERALI
Il presepio dovrà essere realizzato osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica, onde 
garantirne la massima sicurezza.  Dovrà inoltre avere una sola uscita elettrica ove prevista illuminazione o motorizzazione.
Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero che verrà riportato sul presepe.
Ogni concorrente dovrà, compilando la “Domanda di partecipazione”, segnalare il numero di “lotti” che occuperà con il 
proprio presepe. Per “lotto” si intende uno spazio di larghezza pari a 50 cm e profondità 70 cm che verrà assegnato in 
base alle richieste di ingombro del presepe e in numero massimo di 3 (area massima di esposizione 150 cm X 70 cm).
Al momento dell’iscrizione il concorrente dovrà anche segnalare nella “Domanda di partecipazione” se ha necessità o 
meno di allacciamento alla corrente elettrica (ogni concorrente dovrà munirsi di prolunghe per l’allacciamento).  I posti 
assegnati non sono modificabili.
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Art. 2 - ALLESTIMENTO
I presepi dovranno essere trasportati, consegnati ed esposti nello spazio appositamente allestito presso la Sala 
Conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso (o alta Sala se eventualmente comunicato), dal 16 dicembre al 18 
dicembre.
Gli orari di consegna ed allestimento saranno comunicati successivamente dell’ente organizzatore.
Le opere saranno esposte e visibili al pubblico ed agli addetti dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.
Le opere che parteciperanno alla mostra dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti di 
qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi. 

L’allestimento dei presepi sarà a completo carico dei partecipanti.
I presepi dovranno essere predisposti su di un piano di appoggio solido con statue ed accessori fissati al presepe stesso; 
essere corredati da un impianto elettrico a norma, ove previsto.
Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella gestione dei presepi esposti, non si assumono alcuna 
responsabilità in merito ad eventuali danni che possano essere arrecati agli stessi durante il periodo di esposizione così 
come non si assume alcuna responsabilità per eventuali rischi e danni anche derivanti a terzi a causa alle opere stesse.
L’organizzazione inoltre non risponde di eventuali furti delle opere in concorso.

In particolare per le SCUOLE, nel giudizio, sarà data particolare attenzione a manufatti realizzati con materiali di 
riciclo. L’iniziativa vuole essere un’occasione per stimolare la creatività di ciascun partecipante e nello stesso tempo 
sensibilizzare giovani e meno giovani al tema del riciclo, pensato come alla capacità di dare nuova vita alle cose, 
in un quadro di corretto utilizzo delle risorse. Gli eco-artisti, per costruire il loro presepe “differenziato”, possono 
utilizzare: carta, cartone, cartapesta, legno, stoffe colorate, bottoni, calze, bottiglie, bicchieri, lattine d’alluminio, 
pannolenci, cd, origami, riviste, scatole, ecc. e soprattutto tanta creatività.
Art. 3 – GIURIA E VOTAZIONE
La valutazione sarà effettuata da una doppia giuria:
a) da un’apposita Commissione;
b) dai cittadini che potranno esprimere le proprie preferenze tramite una scheda consegnata al momento della visita 
ai presepi. 
Questo sistema composito prevede che il voto della Giuria Popolare (che esprimerà le proprie preferenze compilando 
una scheda nel luogo dell’esposizione delle opere) sia sommato al voto di un’apposita Commissione elaborato sulla 
base di parametri di valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:

1. creatività 
2. difficoltà di esecuzione tenendo conto della tecnica di realizzazione 
3. armonia estetica d’insieme
4. qualità artistica 
5. Aderenza alla tematica della “VASTESITA’”

Sulla scheda saranno riportati tutti i presepi esposti, numerati e suddivisi per sezione. Tutti i visitatori potranno 
esprimere il loro voto di preferenza tra tutti i presepi esposti e dare un voto ad ogni presepe da 1 a 10. Si potrà votare 
una sola volta.
Sulla base dei voti “popolari” ricevuti da ciascun presepe e da quelli ricevuti dalla commissione appositamente istituita, 
verrà stilata una classifica e i primi 3 classificati verranno premiati. 
La votazione dei presepi da parte del pubblico si chiuderà il giorno 6 gennaio alle ore 12.00.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice avrà un peso del 50 %, alla pari del voto popolare.
In caso di sommatoria di voti identica per più partecipanti la decisione finale della Commissione risulterà determinante 
e vincolante.
La Commissione giudicante provvederà ad esaminare i presepi partecipanti al concorso compilando apposita graduatoria 
di merito con giudizio e sarà composta da un massimo di 7 (sette) componenti così determinati:

1. Delegato del Comune;
2. Presidente della Pro Loco “Città del Vasto” o suo delegato;
3. Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso o suo delegato;
4. Editore o Giornalista pubblicista; 
5. Artista o esperto d’arte presepiale;
6. Sacerdote di una delle parrocchie della Diocesi Vasto-Chieti;
7. Operatore turistico.

Art. 4 - DISALLESTIMENTO
Al Termine della manifestazione, tutte le opere saranno riconsegnate ai legittimi proprietari, previa concertazione tra il 
proprietario dell’opera e gli incaricati degli enti e promotori entro e non oltre il 20 gennaio 2019. 
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I partecipanti dovranno garantire il ritiro dei presepi lasciando lo spazio che è stato loro assegnato esattamente come 
lo hanno trovato.
In caso di mancato ritiro entro tale termine l’organizzazione potrà disporre delle opere a suo insindacabile giudizio.
Durante l’esposizione l’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito alla custodia delle opere.

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE “A”

SEZIONE “A” Negozi - Presepi allestiti nelle vetrine. 
Presepi elaborati dalle attività commerciali ed esposti nelle rispettive vetrine

Art. 1 - PARTECIPAZIONE e FINALITA’
La competizione/Mostra si terrà dal 20 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 presso tutti i negozi che aderiranno 
all’iniziativa. I PRESEPI potranno comunque essere allestiti ed esposti nelle vetrine anche dal 15 dicembre 
2018.
Lo scopo è quello di valorizzare l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato tradizionale del Natale.

Art. 2 - CONCORRENTI
La mostra è estesa a tutte le attività commerciali e artigianali presenti nel Comune di Vasto.
I commercianti potranno richiedere la collaborazione di vetrinisti specialisti o di giovani ragazzi che 
frequentano i licei artistici e di giovani già diplomati, che risiedono in questo Comune.

Art. 3 - REALIZZAZIONE
I negozi dovranno allestire, presso la propria sede, una Vetrina Natalizia, alla quale daranno un nome Artistico 
o il nome del Negozio. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione secondo la propria sensibilità 
artistica e originalità ma rispettando l’aderenza al tema vincolante legato a “Vasto ed alla vastesità”.

Art. 4 - PERIODO
Tutte le vetrine con i presepi che parteciperanno alla Mostra dovranno restare esposti almeno dal 20 dicembre 
2018 e comunque fino al 6 gennaio 2019, giorno della premiazione.

Art. 5 - GIURIA
Le opere esposte nelle rispettive attività saranno giudicate da un’apposita Commissione composta da 7 (sette) 
componenti così determinati:

8. Delegato del Comune;
9. Presidente della Pro Loco “Città del Vasto” o suo delegato;
10. Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso o suo delegato;
11. Editore o Giornalista pubblicista; 
12. Artista o esperto d’arte presepiale;
13. Sacerdote di una delle parrocchie della Diocesi Vasto-Chieti;
14. Operatore turistico.

La stessa provvederà ad esaminare i presepi partecipanti al concorso elaborando un giudizio e compilando 
apposita graduatoria di merito sulla base di parametri di valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:

A. Creatività; 
B. difficoltà di esecuzione tenendo conto della tecnica di realizzazione; 
C. armonia estetica d’insieme;
D. qualità artistica; 
E. aderenza alla particolare declinazione tematica del concorso. 
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Seconda edizione del Concorso/Mostra presepiale 
"VASTO NEL PRESEPE” 2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Con la presente si richiede di partecipare alla seconda edizione del Concorso “Vasto nel 
Presepe” (2019) che si svolgerà dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Si dichiara di aver 
preso visione del regolamento in ogni sua parte e di accettarne integralmente il contenuto. 
 
 

SEZIONE nella quale concorre l’opera presepiale: 
(Contrassegnare con una crocetta la sezione che interessa) 
 
  A   Negozi - Presepi allestiti nelle vetrine  

  B   Scuole, Associazioni o gruppi;  

  C   Singole persone, privati. 
 
 

1 - Sezione (A)* - Attività commerciale/negozio: 
_________________________________________ Via ______________________________ n.: ______ 
Referente*: Cognome______________________________ Nome_______________________________ 
indicare il luogo di esposizione del manufatto presepiale: ______________________________________ 
2 - Sezione (B)* - Associazione/Istituto: 
____________________________________________________________________________________ 
Sede: ________________________________ Via: ___________________________________________  
Referente*:  Cognome _____________________________ Nome _______________________________  
3 - Sezione (C)* – Privato: 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 
Nato a ___________________________________________ Data di nascita _______/______/________  
Residente a ______________________________ Via _______________________________ n. _______  
Espositori (A-B-C)*  
Telef.*: ___/_______ Cell.*: __________________ E-mail*: __________________________________ 
 (*campi obbligatori) 
 

LOTTO/I di OCCUPAZIONE (50 cm di larg.  x 70 cm di prof.) - Sezione (B) e (C):  
UNO       ;  DUE       ;  TRE   
(specificare di quanti lotti si è intenzionati ad usufruire nell’esposizione – Max 3) 
 

SEZ. B e C (Specificare se l’opera necessiterà di allacciamento elettrico o meno): SI       NO 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OPERA PRESEPIALE: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Materiali utilizzati: ___________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
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     Pro Loco “Città del Vasto”, Via Scirocco n. 3 (sede provvisoria); Vico Raffaello 1 (sede operativa) – 66054 Vasto (CH)  
Iscritta all’”ALBO REGIONALE” delle Associazioni turistiche pro loco della Regione Abruzzo, Determina n. DPH002/188 del 3/07/2018,  

C. F.: 92041360691 - P. Iva: 02633640699 
Associazione di Promozione Sociale – Decreto ML/Direzione Generale del Terzo Settore n. 131 del 1° luglio 2019  

Tel.: 348.3939050, e-mail: prolocovasto@gmail.com  - PEC: postmaster@pec.prolocovasto.org  
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LE OPERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE PER L’ALLESTIMENTO, TRA IL 15 E IL 18 
DICEMBRE 2019, PRESSO LA SOCIETA’ OPERAIO DI MUTUO, Vico Raffaello n. 1 (vicino Chiesa 
San Giuseppe). Per gli orari di consegna contattare prima la Pro Loco “Città del Vasto” ai seguenti 
numeri: 348.3939050; 333.7244644. Comunque, le informazioni necessarie alla consegna, saranno 
pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco. 
I manufatti dovranno essere recuperati dai legittimi proprietari ENTRO IL 20/01/2020 
Con la compilazione della scheda si dichiara di aver letto ed accettato il regolamento della mostra e 
quanto riportato dal Codice in materia di Protezione dei dati personali  
 
Data _______________________                           Firma ______________________________ 

 
Trattamento dei Dati Personali (Tutela della privacy) 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
- GDPR (General Data Protection Regulation) – Pro Loco “Città del Vasto”. 
Titolare del trattamento é la Pro Loco “Città del Vasto”, con sede in Vasto in Via Scirocco n. 3 (sede provvisoria). 
Dati di contatto: e-mail prolocovasto@gmail.com; telefono 348.3939050.  
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’organizzazione e lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
Concorso/Mostra “Vasto nel Presepe”. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del 
Concorso/Mostra “Vasto nel Presepe, ed in particolare si informa: 
* che i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione al Concorso/Mostra verranno trattati esclusivamente 
per tale iniziativa, mediante elaborazione con criteri prefissati; 
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto di 
partecipazione al Contratto/Mostra e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata; 
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di elenco partecipanti) e anche mediante strumenti 
elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio. 
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del trattamento e 
dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione). 
I dati personali saranno conservati e potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, 
informazioni inerenti il Concorso/Mostra e loro future iniziative. 
* Si informa che il partecipante ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che 
lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 
* Inoltre, il partecipante ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in 
qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 
Per la Pro Loco, il Presidente Pro Loco Firmato (Mercurio Saraceni) ________________________________ 
(oppure se nominato): 
Il Responsabile del trattamento - firmato (___________________________) ______________________________      
                                                                                                                   (In stampatello)                                                            (Firma leggibile) 
Per presa visione e accettazione                              
Il Partecipante al Concorso/Mostra “Vasto nel Presepe” - firmato: _______________________________________ 
                                                                 (In stampatello) 
 
 
  Data _____________________                                         Firma ________________________________  
 
 
Da riconsegnare alla PRO LOCO “Città del Vasto” tramite e-mail al seguente indirizzo: 
prolocovasto@gmail.com, o presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in Vico Raffaello n. 1. 
Prima di compilare la scheda, si prega di leggere attentamente il regolamento. 
 


