
CONCORSO DI PRESEPI
Casa mia è aperta / Mia ca l'e duverta

Edizione 2021

REGOLAMENTO

Il concorso è promosso dall’Associazione Octavia – Terre di Mezzo.

OBIETTIVI
 Promuovere la realizzazione di presepi da parte di enti, operatori e cittadinanza dell’area di

Octavia che siano visitabili al pubblico nel periodo delle feste natalizie.
 Stimolare e premiare la capacità artistica, l’innovazione e l’aderenza ai valori del territorio

AREA COINVOLTA
Possono partecipare all’iniziativa i soggetti (persone fisiche, enti pubblici e privati) con sede in uno
dei Comuni di Octavia: Cardé, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di
Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova
Solaro, Villafalletto e Vottignasco.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- I partecipanti devono avere sede o risiedere in uno dei Comuni parte dell’Associazione
- Il presepe realizzato deve essere visitabile da parte del pubblico, anche se su proprietà

privata (cortili, giardini, piazze, vetrine ecc…)
- Il presepe deve essere vistabile dal 24 dicembre al 6 gennaio in giorni e orari concordati

(almeno mezza giornata a settimana)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono iscriversi entro il 5 dicembre compilando l’apposito form che sarà
disponibile sul sito web www.associazioneoctavia.com specificando:

- Nome e cognome
- Riferimento telefonico e email
- Breve descrizione del presepe (dimensioni, materiali utilizzati…)
- Indirizzo di visita presepe
- Giorni e orari di apertura garantiti nel periodo 24 dicembre – 6 gennaio
- Almeno una fotografia del presepe da allegare

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I presepi saranno visionati da una giuria comunale che effettuerà una selezione dei presepi
migliori, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall’Associazione (fino a 5 presepi per ciascun
comune) – periodo 6-10 dicembre



I presepi selezionati saranno valutati da una giuria di esperti dell’Associazione – periodo 9-17
dicembre

PREMI
La giuria individuerà i tre presepi ritenuti più meritevoli e una serie di menzioni speciali.
La premiazione verrà effettuata il 19 dicembre a Scarnafigi presso il Punto Octavia.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Il circuito sarà promosso tramite i canali dell’Associazione (sito web, pagine facebook e Instagram,
ufficio stampa).
La mappa geolocalizzata dei presepi partecipanti sarà disponibile sull’applicazione per smartphone
Visit Octavia.


