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ARTICOLO 1 - ORGANIZZAZIONE 
Il  Comune  di  Pietrasanta  organizza  l'undicesima  edizione  del  concorso  denominato 
"Presepe di Famiglia", manifestazione tesa a valorizzare la tradizione del presepe familiare 
e consistente in una rassegna di presepi realizzati all'interno delle mura domestiche.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
La partecipazione  al  concorso  è  riservata  a  famiglie,  associazioni,  scuole  e  parrocchie 
residenti  nel  territorio  comunale  di  Pietrasanta  (residenza  anagrafica)  che  facciano 
pervenire a mano o a mezzo mail o a mezzo fax la scheda di adesione alla manifestazione, 
entro il giorno 7 DICEMBRE 2017, presso l'Ufficio Tradizioni Popolari (Piazza Matteotti n. 
29 - Pietrasanta).
Possono aderire anche le famiglie che hanno partecipato alle precedenti edizioni, compresi 
i vincitori, purché propongano una nuova versione del presepe. 

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI PRESEPI
Le categorie di presepi ammesse al concorso sono le seguenti tre:

a) piccole dimensioni  Piano appoggio presepe entro 1 mt. per ogni lato;
b) medie dimensioni  Piano appoggio presepe da 1 mt. a 5 mt. per ogni lato;
c) grandi dimensioni  Piano appoggio presepe oltre i 5 mt. per ogni lato.
Nel  caso  di  piano  di  appoggio  circolare,  la  dimensione  da  prendere  in 

considerazione  per  valutare  la  categoria  di  appartenenza  del  presepe  sarà  quella  del 
diametro.

ARTICOLO 4 - FORMAZIONE DELLA GIURIA
Al fine di stilare una classifica dei presepi partecipanti, verrà costituita una giuria con il  
compito di valutare i presepi.
La giuria  sarà  nominata  dal  Comune di  Pietrasanta  e sarà formata,  di  norma,  da  un 
rappresentate dell'Amministrazione Comunale, dal proposto di Pietrasanta o suo sostituto, 
da un artigiano/artista locale.

ARTICOLO 5 – VISITE DEI PRESEPI
Al  fine  di  poter  consentire  la  valutazione  dei  presepi,  sarà  necessario  un sopralluogo, 
presso la sede di  ciascun presepe,  della  Giuria  stessa e/o di  personale  autorizzato da 
questo Ente che realizzerà servizi fotografici e/o filmati, sulla base dei quali la Giuria stilerà 
la classifica finale.
I sopralluoghi avverranno previo appuntamento con le famiglie partecipanti.

ARTICOLO 6 - PREMI
Ad ogni famiglia iscritta al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Ai  primi tre classificati  di  ogni  categoria,  l’Amministrazione Comunale offrirà  una targa 
ricordo.
Le premiazioni si terranno il giorno  Giovedì 4 Gennaio 2018 alle ore 18,00 presso il 
salone dell'Annunziata del Chiostro di Sant'Agostino.
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