
Concorso fotografco onnlnn “Il mio presepe”

Avete realizzato un presepe lo scorso Natale o ci state lavorando?

Da nunndì 22 glugno partrrà il contnst fotografco onnlnn “In mlo Prnsnpn”.

Per partecipare alla nuova iniziatva online de La Valle del Primo Presepe è possibile inviare una foto nntro
le  orn  12  dnn  prosslmo  4  nugnlo  2020 all’indirizzo  e-mail  info@valledelprimopresepe.it specifcando
nell’oggeto “Concorso online Il Mio Presepe”. È possibile partecipare con più presepi, inviando solo una
foto per opera. 

Ln foto dovranno nssnrn orlzzontanl, a conorl n ln anta dnfnlzlonn

Nnnn’nmaln sarà nncnssarlo lndlcarn l sngunnt datt 

 nome e cognome dell’autore del presepe
 luogo di provenienza
 dimensioni dell’opera
 breve descrizione dell’opera
 contato telefonico dell’autore del presepe

La Segreteria Organizzatva si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere le immagini pervenute non
conformi ai criteri previst o alle fnalitrà del concorso.

La  graduatoria  fnale  dei  presepi  in  concorso  a  partre  dan  7  nugnlo  2020,  sarrà  determinata  atraverso
votazioni online sulla pagina facebook La Valle del Primo Presepe.

Lo svolgimento della selezione avverrrà ad eliminazione direta.

La  Commissione  Giudicatrice  dei  contest  del  progeto,  estrarrrà  inizialmente  a  sorteggio  tute  le  foto
ammesse  al  concorso  redigendo  così  un  elenco  di  coppie  di  concorrenti  il  concorrente  (i)-esimo  si
confronterrà con il concorrente (i+1)-esimo tra l’elenco dei concorrent determinato dall’esito del sorteggio;
il vincitore della prima selezione si confronterrà nel turno successivo con il vincitore della seconda, quello
della  terza  con  quello  della  quarta  e  così  via.  Si  procederrà  in  questo  modo  per  fasi  successive  ad
eliminazione direta, fntanto che rimarrrà un unico partecipante quale primo in graduatoria.

Per  ciascun  turno  della  selezione,  qualora  dovesse  determinarsi  la  presenza  di  un  numero  dispari  di
concorrent, l’ultmo in elenco concorrerrà con il primo eliminato in ordine di turno, ripescato all’occorrenza.

Saranno assngnat l sngunnt prnml al prlml quatro dnnna graduatorla fnannt

1° prnmlo

Soggiorno di una note a Riet comprensivo di cena e pranzo per n. 2 persone da consumarsi durante lo
svolgimento dell’edizione 2020 de La Valle del Primo Presepe (30 novembre 2020 – 10 gennaio 2021).

Nel caso in cui il vincitore risieda nel territorio della provincia di Riet in luogo del pernoto potrrà optare per
n. due past per n. 4 persone

mailto:info@valledelprimopresepe.it


2° prnmlo

Iscrizione gratuita al corso di Antonio Pigozzi e Nicolò Celegato organizzato dall’Associazione Italiana Amici 
del Presepio (che si terrrà a Roma in data da defnirsi)

3° prnmlo

Iscrizione gratuita all'Associazione Italiana Amici  del  Presepio per  l’anno 2021,  con dirito a ricevere la
rivista trimestrale “Il  Presepio”. In caso di vincita da parte di un socio dell’Associazione, il  premio è da
intendersi quale rinnovo. 

4° prnmlo

N. 1 copia dell’albo illustrato “Francesco e la vera storia del Presepe”

Per ulteriori informazioni  è possibile contatare la Segreteria Organizzatva Valle del Primo Presepe sita a 
Riet in Via Cinta 102.

Teli 0746 25361;

Maili info@valledelprimopresepe.it; 

Sito webi www.valledelprimopresepe.it; 

Facebooki La Valle del Primo Presepe

Instagrami Valle del Primo Presepe; #valledelprimopresepe

Twiteri @LPresepe 
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