
 

Dicembre 2022 / Gennaio 2023 

 

Progetto 

1a Edizione Mostra/Concorso  

“ PRESEPI A VENARIA REALE” 

 

   
Concorso Presepi artigianali aperto a partecipanti di tutta Italia è gratuito.  
Il Presepe potrà essere statico o con parti in movimento, con dimensioni massime base 
100x70 profondità (cm). 
- Preiscrizione partecipanti: entro il 4 dicembre 2022. 
 
Si dovrà inviare una mail a: info@296modelvenaria.it 
 
con la Scheda Richiesta Partecipazione compilata (scaricabile sul sito: 
www.296modelvenaria.it) e una foto che ritragga esclusivamente il presepe, senza la 
presenza di persone.  
Ci sarà una prima selezione per accedere al concorso e gli ammessi riceveranno una mail 
di risposta entro il 5 dicembre 2022. 
 
- Entro il 15/12/2022 i presepi dovranno essere consegnati c/o la sede della 

Pro Loco Altessano – Venaria Reale, 
Sala Espositiva Comunale “Gino Vanzi” via  Andrea Mensa 34. 
 
- Tutti i presepi verranno esposti in mostra dal 16/12/2022 al 06/01/2023 e numerati in 
forma anonima, quindi senza il nome degli autori. 
 
Tutte le opere verranno fotografate e pubblicate sui social del 296 Model Venaria e della 
Pro Loco Altessano – Venaria Reale, utilizzando #presepiavenaria 

 
I presepi verranno giudicati da 2 giurie.  
La prima così composta: 
 
- Marta Santolin (Assessore alla Cultura del Comune di Venaria Reale) 
- Monica Federico (Assessore Attività economiche e produttive) 
- Segato Cav Gianni 
- Gennaro Ciotola (Presidente associazione 296 Model Venaria) 
- Stendardo Lucia (Scattavenaria) 
- Picatti Alessio (Referente Pro Loco Giovani) 
 
utilizzando i seguenti parametri di valutazione, con punteggio da 1 a 5: 
 

- Complessità 

- Ambientazione 

- Creatività 

- Originalità 
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La seconda Giuria sarà rappresentata dal Pubblico che visiterà la mostra.  
Ognuno potrà votare l’opera preferita inserendo un foglio di voto anonimo in un’urna 
appositamente posizionata in sala. 
 

- Premi: 
Primi 3 Classificati per il Premio Giuria 

Primo Classificato per il Premio Pubblico 

 
I vincitori riceveranno una coppa del concorso. 
Tutti gli espositori riceveranno un Diploma di Partecipazione.  
 
- La premiazione avverrà il 6 gennaio 2023 alle ore 15,00 in sede Pro Loco e in diretta 

Facebook sul canale Pro Loco. 
 
-  I vincitori saranno avvisati via mail, con congruo anticipo. 
 


