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ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA
ANNO 2018 - 2019

Il presepio tutto l'anno in tutto il mondo
IL PRESIDENTE
visto il programma delle Attività di Promozione e di Animazione Culturale ed Artistica proposto ed approvato
dal Consiglio Direttivo da svolgersi nel corso di quest'Anno Sociale 2018/2019, allo scopo di studiare e conservare
1'antica tradizione del Praesepium in tutte le sue multiformi manifestazioni, sia quelle artistiche di arte culta, sia
quelle squisitamente popolari, artigianali di tipo professionale e di tipo dilettantistico.
BANDISCE
i 4 concorsi presepistici a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, con lo scopo di
conservare, promuovere e studiare la tradizione presepistica ed anche per animare le Festività Natalizie 2018/2019
DENOMINATO

PREMIO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRESEPISTICA

«IL PRESEPIO TUTTO L'ANNO IN TUTTO IL MONDO»
CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI CONCORSI A VALUTAZIONE DIRETTA:

1.CONCORSO PRESEPISTICO MADONITA INTERREGIONALE
« IL PRESEPIO POPOLARE » - 32a edizione
2. PREMIO PRESEPISTICO REGIONALE « PRAESEPIUM SICILIAE » - 31a edizione
3. PREMIO PRESEPISTICO NAZIONALE « PRAESEPIUM ITALIAE » - 25a edizione
4. PREMIO PRESEPISTICO INTERNAZIONALE « PRAESEPIUM POPULI » -21a edizione

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE-REGOLAMENTO
Art. 1) La partecipazione ai Premi Presepistici dell'Associazione è aperta a tutti coloro (privati cittadini,
parrocchie, ospedali, scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici e privati, associazioni, esercizi
commerciali e altre realtà sociali, culturali e religiose) che intendono allestire e/o organizzare per questo Natale (o
anche in precedenza): PRESEPI E ATTIVITA’ PRESEPISTICHE DI OGNI TIPO E PRESEPI ARTISTICI;
Art. 2) Ogni presepe od attività presepistica/natalizia può essere iscritta ad uno o più concorsi dell'opera
(Madonie-Sicilia-Interregionale-Italia-Internazionale); le iscrizioni per ogni tipo di presepio, realizzato anche in
anni precedenti al 2018, e per le attività a carattere presepiale del Natale 2018 partono dal 5 novembre 2018:
la scadenza delle iscrizione e della produzione della documentazione è fissata per il 5 novembre 2019 .
Art. 3) La Segreteria del Premio Presepistico accetterà anche telefonicamente ( - 338 4151232 = h.24 / - 0921
643114= al fisso in ore serali) tutte le iscrizioni con l’obbligo di sottoscrivere al più presto la scheda
d’iscrizione e il versamento della quota prevista .

Art. 4) Tutti coloro che si iscrivono ai Premi Presepistici dell'Associazione hanno facoltà di predisporre
1'attività, gli allestimenti e le opere presepistiche secondo il gusto e 1'estro artistico propri. Possono, inoltre,
essere proposte ai quattro CONCORSI dell'Opera anche miniature presepiali, minipresepi (misure max: cm 100
x cm 100x cm 50)pitture, sculture, grafiche e quant’altro proponibile in tema natalizio-presepiale con
materiali e tecniche a scelta dell'artista (Nota bene: le opere di tipologia presepiale, di cui al precedente comma,
consegnate per la valutazione concorsuale non verranno restituite, ma rimarranno a disposizione dell’Opera.)
Art. 5) Si può aderire ad uno o più Concorsi Presepistici dell'Associazione inviando al Presidente
dell'Associazione la seguente documentazione: Scheda di adesione/partecipazione per ogni iscrizione
presepistica, (vedi scheda); si possono iscrivere più presepi allo stesso concorso e lo stesso presepio a più concorsi
(una scheda e un versamento per ogni iscrizione; il materiale fotografico basta produrlo in un’unica copia). Per gli
enti pubblici e privati la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante e per tutti occorre produrre copia di
carta d’identità.
§ -

Versamento della quota d’iscrizione di € 50,00 ( a concorso),

quale quota di adesione

concorsuale: un versamento per ogni concorso presepistico(VERSAMENTO QUOTE solo a mezzo BONIFICO SU
BANCA MEDIOLANUM

n°codice IBAN = IT 68 N 03062 34210

000001383789; sempre da intestare a: prof.

PICCIONE VINCENZO - ASSOCIAZINE. (NOTA BENE: ragazzi, giovani, disoccupati, persone e famiglie, in

difficoltà economiche certificate e comprovate da un sacerdote o da apposita documentazione, possono
iscrivere i loro presepi con il versamento di una offerta commisurata alle loro possibilità)..
•

•

•

•

Materiale audio-video-fotografico: produzione obbligatoria di almeno 10 foto a colori e/o anche in
B/N(formato 20x30 cm). Per i presepi viventi, animati-meccanici, con effetti speciali, con colonne sonore
e/ o commento sonoro, oltre alle foto prescritte, occorre produrre una videoripresa in dvd e anche foto in
supporto CD. -Tutto il materiale prodotto per la valutazione non verrà restituito (N.B. produrre
materiale video-fotografico di ottima qualità). Tutti i presepi che saranno ammessi alla PRIMA
SELEZIONE DEI RICONOSCIMENTI: sez.ni A/B e sez. Premio alta “Professionalità”- devono
produrre obbligatoriamente n° 6 ingrandimenti formato cm 70 x cm 60 (o misure similari), se vogliono
essere inseriti nella < MOSTRA FOTOGRAFICA INTERNAZIONALE “IMAGO PRAESEPIS” >.
E' facoltà del presepista integrare la documentazione con ogni materiale documentario utile alla
conoscenza più completa di tutta l'attività presepistica; così pure è facoltativa una relazione scritta sulle
tematiche, sulle tecniche costruttive e sullo spirito del Presepio candidato al Premio.
Per i minipresepi occorre inviare o consegnare l'opera realizzata delle dimensioni massime di m 1,00 x
1,00 x h.cm50 max e non c'è obbligo di produzione di foto. La consegna o la spedizione è a carico del
candidato;il minipresepe proposto ai Concorsi non verrà restituito. I migliori minipresepi valutati nelle
sezioni A-B- Speciale 1-a discrezione dell’Opera potranno essere esposti, a discrezione e a insindacabile
decisione dell’Opera Praesepium, nella CASA-MUSEO " Vincenzo Piccione d'Avola" in Geraci Siculo.
Per le pitture, sculture, grafiche occorre inviare o consegnare l'opera realizzata nelle dimensioni stabilite
dall'artista e non c'é obbligo di produzione di foto. La consegna o la spedizione dell'opera è a carico
dell'artista; l'opera proposta ai Concorsi non verrà restituita. Le migliori premiate nelle sezioni A e B
potranno essere esposte nella CASA-MUSEO " Vincenzo Piccione d'Avola" in Geraci Siculo.

Art. 6) Tutti i Presepisti iscritti e gli Enti che hanno prodotto regolare domanda di ammissione ai Concorsi presepistici
dell’Opera e versato la quota d'iscrizione, a pena di decandenza dal titolo di riconoscimento, hanno l'obbligo di apporre, in
modo visibilissimo, un manifesto nel locale che ospita il Presepio candidato al Premio (gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di
esporre un secondo manifesto all'esterno dell'edificio), e di citarlo se si pubblica nei social - network o in siti web in internet,
con la seguente dicitura: < "Attività presepistica iscritta al Premio Presepistico: (indicare il Concorso o i Concorsi cui è
stato iscritta l’attività presepistica) indetto dall’Opera Internazionale Praesepium- Centro Nazionale e Internazionale
Storici Artisti e Presepisti d’Italia e del Mondo - con sede in Geraci Siculo (Palermo)-v.le Europa 15/17 – contrada
s.Antonio Abate – 90010 Geraci Siculo (PA) tel. 0921 643114 – 338 4151232 –sito web = www.praesepium.it - E-mail :
info@praesepium.it >.

Art. 7) I Presepi iscritti ai Premi Presepistici verranno valutati dalla Commissione sulla scorta del materiale video e/o
fotografico pervenuto e sulla eventuale documentazione trasmessa; tutti coloro che desiderano la visita di un
commissario, devono prenotarla telefonicamente e a loro carico saranno tutte le spese di visita (gettone di
visita – vitto- alloggio – spese di viaggio). Le valutazioni della Commissione sono insindacabili, inappellabili ed
irrevocabili: la Commissione valuterà in base a tutto il materiale trasmesso (art. 4) e sulla scorta della relazione del
Commissario a conclusione della visita commissariale effettuata al presepe candidato. Il regolamento della premiazione verrà
trasmesso col verbale ufficiale di valutazione della creazione presepiale proposta ai Premi dell'Opera Internazionale.

ATTENZIONE :Tutti i titolari dei riconoscimenti hanno l’obbligo, pena la decadenza dal titolo, di
inviare nella data prescritta la LETTERA DI ACCETTAZIONE, unitamente al versamento con
bonifico dell’unica quota-pass per opera candidata ai riconoscimenti e, conseguentemente, di
partecipare nella sede eletta all’ annuale <Eventus Praesepium Meeting – Congresso Nazionale e
Internazionale > almeno con 2 o più presenze (o titolari dei riconoscimenti o delegati dagli stessi) .
NOTA Se i legittimi titolari dei riconoscimenti sono impossibilitati alla presenza in Eventus per
qualsivoglia motivo, devono delegare persona di loro fiducia con regolare atto di delega firmato e
accompagnata da copia di documento di identità.Nessuna spedizione a domicilio del riconoscimento
ottenuto è prevista , pertanto, non ottemperando a questa normativa, decadranno dal titolo.:
Art. 8) La cerimonia della Premiazione avrà luogo e si svolgerà nell’ambito congressuale dell’annuale
EVENTUS in quella Città, che sarà o proclamata PRESEPIOPOLI, o verrà scelta a insindacabile preferenza
dal Consiglio Direttivo dell’Opera. Al riguardo, verrà data tempestiva comunicazione ai signori presepisti della
data e del luogo della cerimonia di premiazione.
Art. 9) Premi delle attività di promozione presepistica "Il Presepio tutto l'anno":
•
•

•
•
•
•
•

Premi alle migliori attività presepistiche (Diploma + Premio)
Premi Speciali della Commissione
Sezione speciale straordinaria: Premio Alta professionalità "Foto-Arte Praesepium” (Diploma + Premio)
Sezione Speciale 1: Premio Straordinario per alti meriti presepistici (Diploma + Premio)
Sezione Speciale 2: Conferimento Alte Onorificenze presepistiche (Diploma + Distintivo dell'Opera):
- Cavaliere/Dama del Santo Presepio/Maestro/a Major Ars Praesepium
- Accademico del Santo Presepio – Principe del Santo Presepio Premi per le migliori caratterizzazioni presepistiche (Diploma + Premio)
Diplomi d'Onore di "Menzione speciale straordinaria"
Diplomi di "Menzione speciale"
Diplomi di "Menzione"
Diplomi d'Onore per la partecipazione alla attività concorsuale.

La motivazione ufficiale del riconoscimento ottenuto sarà resa nota anche nel Diploma d'Onore che verrà conferito
durante la cerimonia delle premiazioni. CONSISTENZA DEI PREMI : Dalla sezione A alla sezione speciale 1
(eccettuata la Sezione Speciale 2) sono previsti pregevoli premi con riferimento alla simbologia presepistica;
nella sezione C possono essere conferiti in premio oggettistica sacra, stampe sacre e immagini devote, libri e
pubblicazioni varie, materiali audiovisivo vario ecc., quali sussidi per la formazione spirituale/culturale.
L'onorificenza presepistica di cui alla Sezione Speciale 2, oltre a premiare il presepio proposto, incardina de
jure - se non lo fosse già di fatto come socio - il titolare dell'onorificenza nella vita associativa dell'Opera alla
pari dei soci onorari. L'onorificenza presepistica è perpetua e non potrà mai essere revocata.

Art. 10) I Presepi che si iscrivono per la terza volta consecutiva ai Concorsi Presepistici si
assicurano il PREMIO FEDELTA'(la richiesta specifica e documentata di conferimento del Premio
Fedeltà è a cura del presepista; se non richiesto espressamente, il Premio Fedeltà non viene mai
conferito automaticamente). Il Premio Fedeltà, dopo i primi tre anni, può essere richiesto ad ogni
lustro (5 anni) di partecipazione annuale ininterrotta. I. I riconoscimenti ottenuti devono essere
ritirati dai diretti interessati o da loro delegati, pena la decadenza dal titolo. Si decade dai

"riconoscimenti" per dichiarato rifiuto e per inottemperanza alle presenti norme ed
al Regolamento delle Premiazioni, trasmesso con le Circolari e note di valutazioni
inerenti ai concorsi.
Art. 11) La Mostra fotografica Presepistica “IMAGO PRAESEPIS” non sempre verrà esposta nelle
sedi di EVENTUS: può essere richiesta da tutti coloro che si ritengono interessati, che risiedono in
quelle città - sedi delle attività presepistiche iscritte ai Concorsi dell’Opera. La Mostra può anche
essere richiesta a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, da Parrocchie, da Istituti religiosi e
Associazioni; l'OPERA produrrà ai richiedenti regolare preventivo di spesa a copertura delle spese
necessarie e degli impegni organizzativi .

APPENDICE N. 1 - SOLO SU RICHIESTA DEGLI ORGANIZZATORI:
TUTTI I PRESEPI E LE ATTIVITA’ E INIZIATIVE PRESEPIALI,
REGOLARMENTE ISCRITTI AI NOSTRI CONCORSI, POSSONO
ESSERE VISITATI DA UN NOSTRO COMMISSARIO:
- QUOTA FISSA – gettone di visita - PER RICHIESTA VISITA
COMMISSARIALE AI PRESEPI (x visita di n. 1 commissario)= € 200,00
+ spese di viaggio + vitto e alloggio a carico dei richiedenti
(NOTA BENE: Se il Presepe e/o Manifestazione presepistica da visitare è fuori Sicilia
occorre aggiungere alla quota fissa di gettone di visita : QUOTA TRASFERTA
COMMISSARIO CHE VARIERA’ DA REGIONE A REGIONE (l’importo verrà
comunicato col preventivo di visita commissariale) + SPESE DI VIAGGIO (+VITTO
+ALLOGGIO è a carico dei richiedenti per un minimo di giorni 4 o più a seconda
della Regione ove è il Comune sede del Presepe e/o Manifestazione presepistica)

APPENDICE N. 2 : Appello per un Atto di Amore
Si invitano tutti i presepisti che iscrivono i loro presepi al concorso di legare la loro
attività – creazione presepiale a un concreto atto di amore verso gli “ultimi” del nostro
tempo (adozioni a distanza – microrealizzazioni in terra di missione – sostegno ai Padri
Missionari – adozioni di famiglie, di anziani soli e in situazioni di disagio, di bambini in
istituto anche presenti nella nostre zone,visite e conforto ai carcerati, a donne sfruttate e
schiavizzate – aiuto ed accoglienza ai profughi, agli immigrati, agli extracomunitari –
etc.). “Illumina il tuo Presepe con un atto di amore!”.L’atto di amore proposto ai
presepisti non è obbligatorio, è un atto libero di fraterna solidarietà. Coloro che
vorranno legare la loro attività o creazione presepiale a questo “Atto di Amore” sono
pregati di darne ampio cenno scritto in una relazione che trasmetteranno unitamente alla
documentazione di iscrizione ai concorsi presepistici.
Dalla Sede Internazionale in Geraci Siculo (Palermo), 05. Novembre. 2018
Dr. Prof. Vincenzo Piccione,
Fondatore-Presidente dell'Opera Internazionale Praesepium Historiae Ars Populi

