
Concorso

IL PRESEPE PIÙ BELLO

Regolamento 

Valdo Tv, in collaborazione con i comuni di Valdobbiadene e Segusino, degli “Amici
del  Presepio  di  Segusino”  e  degli  “Amici  del  Presepio  di  Valdobbiadene”,
nell’ambito delle manifestazioni del Natale 2019, organizza la seconda edizione del
concorso  “Il Presepe più bello”.

Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la
tradizione del presepe.

Iscrizioni e partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita.
Gli  interessati  possono  iscriversi  compilando  il  modulo  on-line  presente  nel  sito
https://www.valdotv.com, entro lunedì 23 dicembre 2019.
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma dell’iscrizione all’indirizzo indicato nel
modulo.
Possono partecipare tutti  coloro che allestiscono un presepe nel  territorio dei  due
comuni. 
Ciascun partecipante può concorrere con un solo presepe. 
Possono partecipare famiglie, singoli cittadini, associazioni, enti, gruppi, parrocchie,
scuole dell’infanzia, istituti scolastici, esercizi commerciali, artigianali e industriali
situati nei comuni di Valdobbiadene e Segusino.

Realizzazione

Possono essere impiegati tutti i tipi di materiale, tranne quelli ritenuti pericolosi per
l’incolumità  delle  persone,  realizzati  da  coloro  che  vogliono  esprimere  la  loro
creatività attraverso statuine, ambienti, luoghi e atmosfere caratterizzanti il Natale.

https://www.valdotv.com/


I criteri di valutazione dei manufatti saranno l’originalità, la lavorazione artigianale,
la qualità artistica e la coerenza con la tematica ed efficacia del messaggio spirituale. 

Invio foto

I partecipanti invieranno a file@valdotv.com tramite wetransfer 
(https://wetransfer.com) da 5 a 10 fotografie del Presepio per visualizzarlo nella sua 
totalità e nei suoi dettagli; Valdo Tv realizzerà un video per ogni singolo presepe 
tramite le foto inviate.
La risoluzione minima richiesta è di 1280x1024 a 100dpi.
I video verranno pubblicati all’interno del sito  https://www.valdotv.com/il-presepe-
piu-bello-2019/ per poter essere visionati dal pubblico e dalla giuria.

Valutazione e premiazioni

La valutazione sarà effettuata da una giuria composta da cinque membri selezionati
da Valdo Tv.
Oltre alla giuria, anche il pubblico portà votare tramite una specifica pagina online
presente nel sito https://www.valdotv.com/il-presepe-piu-bello-2019/

Il giudizio dei giurati influenzerà per il 70% la valutazione complessiva e si sommerà
alla votazione on-line del pubblico che influirà per il restante 30%.

La premiazione de “Il  Presepe più bello” 2019 si  terrà lunedì 6 gennaio 2020 in
occasione  dei  festeggiamenti  dell’Epifania,  il  luogo  della  premiazione  verrà
comunicato  sempre  tramite  il  sito  https://www.valdotv.com/il-presepe-piu-bello-
2019/.
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