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REGOLAMENTO 
 
Chi può partecipare: 
Nell'ambito della valorizzazione del territorio e delle abilità dei suoi abitanti, la Pro Loco Veggiano APS 
riserva il concorso ai soli residenti nel comune di Veggiano. 
 
Come partecipare: 
Tutti quelli che desiderano mostrare la propria creazione devono inviare entro il 27 Dicembre 2022 una 
foto del loro Presepe alla mail: prolocoveggiano@gmail.com 

IMPORTANTE: 
1) viene accettata e caricata una sola foto, se verranno inviate più foto verrà caricata e pubblicata solo 
la prima foto della serie inviata, la Proloco non eseguirà nessuna cernita, pertanto si deve prestare 
attenzione alla foto inviata, perché poi solo la prima potrà parteciperà al concorso. 
2) Possono partecipare al concorso solo le foto inviate all'indirizzo di posta elettronica della Proloco 
Veggiano APS, non possono partecipare quelle inserite nella bacheca della pagina Facebook 
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Inizio concorso e votazione: 
Dal 29 Dicembre 2022 verranno pubblicate tutte le foto contemporaneamente, in un album dedicato, 
all'interno della pagina Facebook della Proloco, e quindi potranno essere votate utilizzando il “mi piace”. 
 
Termine della votazione e criteri per la vincita: 
Le votazioni inizieranno il 29 dicembre 2022 e termineranno il 3 Gennaio 2022. I 10 presepi che 
otterranno il maggior numero di “mi piace” passeranno alla fase finale.  
Il giorno 5 Gennaio 2023 la giuria passerà a verificare i Presepi e successivamente, si incontreranno per 
definire i 3 vincitori. Il giudizio sarà insindacabile.  
Le giurie saranno cosi composte: Presidente della Pro Loco o delegato, Sindaco o delegato, Presidente 
associazione NOI o delegato. 
 
Criteri di valutazione: 
Tra i 10 finalisti verranno premiati 3 Presepi appartenenti a 3 diverse categorie: 
 
1) Prima categoria: il miglior presepe tradizionale, per cui si considererà, quale riferimento, il Presepe 
tradizionale, secondo la valutazione della commissione; 
2) Seconda categoria: il presepe più originale secondo la valutazione della commissione; 
3) Terza categoria: il presepe più votato, sarà quindi la giuria popolare che deciderà il vincitore in 
funzione del maggior numero di “mi piace” ottenuti su facebook. 
 

Proclamazione dei 3 migliori Presepi: 
I creatori dei 10 Presepi verranno invitati alla festa della Befana il 6 Gennaio 2023 presso l’area 
Parrocchiale di Santa Maria di Veggiano, contestualmente verranno ufficializzati i tre vincitori, uno per 
ogni categoria. 
I vincitori riceveranno il premio che consisterà in un buono pasto completo per il vincitore e la sua 
famiglia, da riscuotere alla sagra di S. Antonio di Veggiano (Giugno 2023).  
Il risultato del concorso verrà pubblicato anche sulla pagina Facebook della Pro Loco Veggiano APS. 
 
 
IMPORTANTE: 
Si chiede gentilmente a tutti i partecipanti di: 

 mandare una sola foto. 

 scrivere il nome con cui verrà identificato e pubblicato il Presepe. 

 scrivere alcuni commenti che possono caratterizzare il Presepe, per farlo capire al pubblico dei “mi 
piace”, renderlo più simpatico, originale, personale. 

 Indicare nella mail il nome, cognome, l'indirizzo, e un numero di telefono, meglio di cellulare (che 
ovviamente non verrà pubblicato). Questo ci permetterà di contattare i primi 10 selezionati. 

 Rendervi disponibili ad essere visitati il pomeriggio del giorno 5 gennaio 2023, indicando anche una 
fascia oraria. La visita della giuria a casa è obbligatoria, pena l'esclusione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


