Concorso PALIO DEI PRESEPI - I Edizione
Regolamento
Premessa
Il presepe nasce a Napoli nel Settecento quale rappresentazione della nascita di Gesù divenendo, nel
corso dei secoli, tradizione consolidata delle festività natalizie. L'arte presepiale napoletana ha
determinato la nascita di una propria produzione artigianale che, ancora oggi, trova la sua massima
rappresentazione nella cosiddetta “Via dei Presepi” (San Gregorio Armeno).
Nella convinzione dell'importanza delle tradizioni locali, nasce, a cura del Comune di Napoli, la
prima Edizione del PALIO DEI PRESEPI, gara che, alla stregua della competizione senese, vede
coinvolti i quartieri della città.
Il PALIO DEI PRESEPI è nato su iniziativa del consigliere comunale Carmine Attanasio, in
collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato
alla Comunicazione.
Obiettivi
 Promozione dell'antica tradizione presepiale con l'intento di far avvicinare i cittadini alle
tradizioni partenopee attraverso un contest annuale che coinvolgerà tutti i quartieri di
Napoli.
 Creazione di un programma dell'evento che, anno dopo anno, possa diventare appuntamento
consolidato atto ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità.
 Promozione del patrimonio artistico e artigianale della città e incremento dell'attrattività
turistica.
Destinatari
Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, sesso, etnia, religione, estrazione
sociale.
Possono partecipare alla competizione singoli cittadini o gruppi di cittadini (comitati, associazioni,
parrocchie).
Modalità di partecipazione
 Ogni partecipante deve presentare il modulo di iscrizione (All. A) debitamente compilato
entro le ore 12:00 del 7 ottobre 2014 all'Ufficio Protocollo della Municipalità di riferimento,
indicando il luogo in cui verrà esposto il presepe.

 La Municipalità di riferimento seleziona chi dovrà rappresentare i quartieri di sua
competenza nella gara, attraverso la votazione, in Consiglio, di un ordine del giorno che
indichi i soggetti rappresentanti.
 In assenza di istanze, la Municipalità indica, entro il 15 ottobre 2014, i soggetti e i quartieri
che parteciperanno al Palio.
 Entro il 15 ottobre 2014 le Municipalità trasmettono al C.O.C (Comitato Organizzatore
Centrale), che ha sede presso l’Assessorato alla Comunicazione del Comune di Napoli,
l’ordine del giorno votato dal Consiglio di Municipalità con indicazione dei soggetti che
rappresenteranno i singoli quartieri nella gara ed il luogo in cui verranno realizzati ed esposti
i presepi partecipanti al Palio.
 Il C.O.C. entro il 30 ottobre 2014 decreta i soggetti che rappresenteranno i vari quartieri
nella gara artistica denominata PALIO DEI PRESEPI, così come indicato dalle rispettive
Municipalità.
 Il C.O.C. entro il 5 novembre 2014 rende pubblico l’elenco dei quartieri autorizzati a
partecipare al gara indicando i luoghi in cui verranno esposti i singoli presepi a far data dal
1° dicembre 2014.
 I rappresentanti del C.O.C. si riservano la facoltà di monitorare le varie fasi di realizzazione
dei presepi.
 Ogni presepe in gara deve avere una grandezza minima di 2mt di lunghezza per 1mt di
larghezza.
 I partecipanti hanno completa libertà di scelta per quanto riguarda i materiali da utilizzare, i
soggetti e i temi da proporre.
 Alla competizione è ammesso un solo presepe per ogni quartiere, pena l’esclusione.
 La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica, da parte di ogni concorrente,
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento.
 Le spese relative alla creazione dei presepi sono a carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili.
Selezione
I presepi saranno valutati da una Giuria di esperti nominata dal C.O.C. (Comitato Organizzatore
Centrale), i cui membri opereranno a titolo gratuito.
Presidente della Giuria per l’anno 2014 è il maestro presepiale Marco Ferrigno.
C.O.C. (Comitato Organizzatore Centrale)
Il C.O.C., per il primo anno, è composto dagli assessori alla Comunicazione, alla Cultura e alle
Attività produttive, da tre rappresentanti indicati dagli stessi assessori e dal consigliere comunale
Carmine Attanasio, ideatore dell’iniziativa.
Premi
Il soggetto realizzatore del presepe scelto dal C.O.C. quale vincitore del PALIO riceverà in premio
la somma in denaro – per un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) – offerta da sponsor
preventivamente selezionati attraverso un apposito Avviso pubblico.
Il presepe vincitore sarà esposto per un anno in una sala del Maschio Angioino o in una sede
alternativa da individuare successivamente.
La cerimonia di premiazione si terrà in Napoli nel mese di dicembre 2014; i vincitori saranno
tempestivamente avvisati.
Promozione
Il Concorso verrà ampiamente pubblicizzato nel territorio del Comune di Napoli mediante strumenti
di comunicazione informatici, video e cartacei.

Al Concorso sarà dedicata una sezione speciale sul magazine d'informazione della città di Napoli
www.vivere.napoli.it.
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.

